Dall’avanzata
tecnologia
tedesca e dal
fantasioso
know how
italiano...

POS Concerto

ITALIA

... con lo sguardo al futuro

POS Concerto
fonde 5 requisiti
fondamentali:
Design
Hardware
Software
Security
Comunicazione

Design
POS Concerto offre standard elevatissimi
anche in condizioni problematiche.
La combinazione touchscreen antiriflesso
e keyboard estesa garantisce l’operatività
contemporanea e/o in alternativa.
La tastiera e il display consentono di operare
con la massima facilità ergonomica,
accelerando la digitazione e riducendo
gli errori di inserimento.

Hardware
POS Concerto è un sistema embedded.
Al contrario di un PC, è immune da
polvere e liquidi. Tra le sue caratteristiche
ci sono la robustezza e l’accuratezza nei
minimi dettagli. La sua batteria tampone
salva i dati gestionali in memoria.
Le chiavi Dallas
identificano
inequivocabilmente
l’operatore e le sue
specifiche funzioni.

Security
Software
Il software QMP, riconosciuto a livello
internazionale, garantisce configurazioni
specifiche personalizzate, per esempio reti
Ethernet, tastiere, periferiche, touchscreen…

Comunicazione
POS Concerto viene fornito in una completa
gamma di interfacce atte a garantirne
l’operatività anche in vista degli sviluppi
futuri. In particolare, è fornito di porte
Ethernet, è predisposto al collegamento
di ben sei interfacce seriali, due USB,
SD RAM, Sim e Smart Card.

POS Concerto fornisce un dispositivo di
controllo (taplink) ai suoi dispensatori di
bevande evitando sprechi ed inefficienze
(che si traducono in perdite inventariali)
e ottimizzando allo stesso tempo qualità
del servizio e soddisfazione del cliente.
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Caratteristiche tecniche

POS Concerto

POS Concerto

Serie QMP

PC

Stampante fiscale

processore

cpu

embedded arm920t, 203 mhz senza ventola

memoria

memoria
memoria
memoria
memoria
memoria

display

display operatore
risoluzione
regolabile in inclinazione
visore clienti

12,1 tft a colori lcd, antiriflesso touchscreen
800 x 600
0° : 140°
grafico vfd, 140 x 16 pixel di (opzionale)

tastiera

incorporata nell’apparecchiatura

156 tasti piatti - waterproof

interfacce

seriali
usb
lan/ethernet
cassetto
lettore di carte
chiave operatore

2 x rs232 (di serie) + 4 x rs232 (opzionale)
2 x host
1 x rj45
2 x rj11
1 x smart card, 1 x sim card (opzionale)
chiavi dallas magnetiche

software

sistema operativo
applicazione

embedded linux
qmp - quorion multipurpose

altre specifiche

dimensioni (pxlxa)
peso
alimentazione
temperatura di funzionamento
temperatura

380 x 330 x 95 mm
6,2 Kg.
esterna adattatore ac 110 v/240 v
0°: 40°C
-10 : 50°C

programma
lavoro
dati
temporanea
espansione

32 mb di flash rom
32 mb sdram
16 mb di flash rom
1 mb di sram
slot per scheda sd
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