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winner

NCR Orderman7

La 7a generazione

Il nuovo NCR Orderman7 convince grazie al moderno design, 

alla massima affidabilità e alla robustezza, richiesta dalle dure 

condizioni di lavoro della ristorazione. Definisce nuovi standard 

non solo grazie al suo display molto luminoso, materiali di alta 

qualità e una modalità d‘uso veramente flessibile, ma anche con 

una durata di funzionamento straordinaria fino a 18 ore.

PUNTI DI FORZA
»  Display a colori HD da 5” con touchscreen 

capacitivo
»  Pulsanti laterali da assegnare a piacere alle 

funzioni più utilizzate
»  Immissione comande con penna capacitiva o 

direttamente con dita
»  Batteria sostituibile con autonomia fino a 18 

ore 
»  NFC, Bluethoot, lettore di banda magnetica e 

scanner opzionali
» Impermeabile e resistente agli urti

Per saperne di più: 
www.ilnuovoorderman.com
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Gradevole ergonomia

PUNTI DI FORZA
»  Bril lante display a colori da 4,3”
» Perfetta ergonomia
» Hardware potente
» Impermeabile e resistente agli urti
» Batteria intercambiabile
» Funzione fax
» Bluetooth (modello Sol+ o superiore)
»  Lettore NFC integrato (modello   

Sol+ MSR)

Orderman Sol offre una visione dai colori molto 

bril lanti e un‘interfaccia utente grafica che ne 

semplifica l‘uso al massimo. Il sistema a doppio 

processore brevettato offre assoluta sicurezza 

d’util izzo. Grazie alla sua ergonomia sofisticata, Sol è 

leggero e gradevole in mano anche dopo lunghi turni 

di lavoro.

SOL
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MAX2

L‘amante del sole

Orderman Max2 si distingue per il suo display 

perfetto, ad alto contrasto, decisamente luminoso 

e antiriflesso, che non perde le sue caratteristiche 

neanche sotto la luce del sole più abbagliante. 

Immissione delle comande con penna per il massimo 

comfort di util izzo e la massima velocità. Ideale per 

spiagge, terrazze soleggiate o baite. Un modello 

perfetto e conveniente per l‘esordio nel mondo 

professionale Orderman.

PUNTI DI FORZA
»  Display perfettamente visibile anche 

sotto la luce del sole
»  Immissione comande tramite penna 

a sfioramento
» Durata della batteria fino a 18 ore
» Menu card personalizzabile
»  Scocca molto robusta e 

impermeabile
» Funzione fax
» Batteria intercambiabile
» Bluetooth (modello Max2plus)
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Rotazione dei tavoli veloce

PUNTI DI FORZA
»  Immissione comande rapida tramite 

tasti PLU
»  Util izzo con una sola mano e senza 

guardare il dispositivo
» Batteria intercambiabile
»  Scocca molto robusta e 

impermeabile

Leo2 e Leo2plus sono gli specialisti per la ristorazione 

ad alta rotazione grazie ai tasti PLU. Le loro incredibili 

prestazioni si esprimono soprattutto in locali 

caratterizzati da una notevole frequentazione di 

clienti e da sollecitazioni estreme nelle ore di punta. 

Risultato: rotazione dei tavoli più rapida e fatturato 

più alto.

LEO2



06

Il nuovo Columbus  

Columbus è tra le linee di POS PC più amate dagli 

operatori del settore. I ristoratori apprezzano la sua 

straordinaria affidabilità, i l design bello e pratico, 

l’assenza di parti in movimento e la lunga durata. 

Columbus 800 è l’incarnazione più giovane dei 

numerosi vantaggi Orderman, ormai collaudati da oltre 

20 anni. 

COLUMBUS800

PUNTI DI FORZA
»  Display 12“ e 15“ con touch capacitivo 
»  Perfetta interazione con palmari professionali 

per la ristorazione
»  Mai più grovigli di cavi grazie all‘innovativo 

sistema CableLockTM e l‘alimentatore integrato
»  Facile manutenzione e molto robusto 
»  Resistente all’acqua e alla polvere
»  Opzionalmente con serratura cameriere 2in1 e 

display cliente integrato con 2x20 caratteri
»  Garanzia scacciapensieri estendibile fino a 6 anni
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L‘affidabile

PUNTI DI FORZA
» Estremamente robusto e affidabile
»  Garanzia scacciapensieri fino a 6 anni
»  Backup e ripristino dati con un solo 

pulsante
» Consumo minimo di corrente elettrica

Orderman Columbus500 è progettato per un‘ampia 

gamma di applicazioni, ed è costruito senza parti in 

movimento e senza ventole: per questo offre assoluta 

sicurezza.

Posizionato sul bancone, solido come una roccia, 

disbriga le comande e i conti con un’affidabilità e una 

rapidità ineguagliabile. Garantito.

COLUMBUS500



08

XR7

Il moderno

I l nuovo NCR Real POS XR7 trasforma il banco della 

cassa in un moderno ed elegante punto vendita. 

Questo dispositivo ad alta efficienza consente 

notevoli prestazioni con tutte le applicazioni software 

progettate per i sistemi POS.

PUNTI DI FORZA
»  Robusto telaio in alluminio pressofuso
»  Display true flat e senza cornice
»  Elevata performance grazie al 

processore Intel di quarta generazione
»  Moderne interfacce (USB 3.0, powered 

USB, HDMI e molte altre ancora)
»  Display da 15” con touchscreen 

resistivo, display da 18,5” con 
touchscreen capacitivo
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Il salvaspazio

PUNTI DI FORZA
»  Display a LED da 12“ o 15“ con 

touchscreen resistivo
»  Molteplici possibil ità di collegamento
»  Dispositivo senza ventole grazie 

al raffreddamento passivo 
dell‘elettronica

» Processore Dual Core
»  Display cliente integrato da 2 x 20 

caratteri 
» Lettore Dallas opzionale

Il POS PC P1X30 è molto compatto, perciò è un 

prodotto che piace per le installazioni in spazi ristretti. 

È adatto per il montaggio a parete e su supporto 

verticale ed è disponibile nelle versioni da 12 e 15 

pollici.

P1X30



10

Lo snello

PUNTI DI FORZA
»  Punto cassa poco ingombrante con 

schermo capacitivo 10,1“
»  Dispositivo senza ventole grazie al 

raffreddamento passivo dell‘elettronica
» Numerose interfacce disponibili
» Stampante integrata opzionale
» Porta per cassetto rendiresto
»  Sistema operativo Android concepito su 

misura per la ristorazione
» Connessione Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth

Ha bisogno di poco spazio, è elegante e soprattutto 

affidabile. Questa soluzione all-in-one unisce in sé i 

più importanti componenti POS come un touchscreen 

capacitivo, una stampante da 58 mm e un display per 

i clienti. Come sistema operativo util izza una versione 

Android concepita su misura per la ristorazione. NCR 

T1000 può essere util izzato sia come postazione 

singola sia come thin client.

T1000
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Il performante

N3000
I l server per la ristorazione N3000 convince grazie al 

suo eccezionale livello prestazionale e alla massima 

affidabilità. Può essere util izzato sia come server per 

installazioni complesse sia come silenzioso PC nel back 

office.

PUNTI DI FORZA
»  Elevata performance (processore Intel i5)
»  Dispositivo senza ventole grazie al 

raffreddamento passivo dell‘elettronica
» Design compatto
» Opzioni di montaggio flessibil i
»  SSD SATA 2,5“ facile da sostituire e 

capienza di 120 GB
»  Router Orderman integrato che supporta 

fino a 16 Stazioni Base RF3
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L‘unico sistema in 
radiofrequenza sicuro e 

stabile per la ristorazione

RADIOFREQUENZA ORDERMAN
I l sistema Orderman offre una connessione perfetta. 

L’architettura radio Orderman opera alla frequenza 

di 433 MHz e offre affidabilità assoluta in qualsiasi 

situazione. Penetra attraverso le mura più solide e si 

accontenta di un bassissimo consumo energetico.

PUNTI DI FORZA
» Affidabilità assoluta
» A prova di guasto e di hacker
» Totalmente esente da manutenzione
» Consumo minimo di corrente
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Accessori intelligenti

ONE-STOP-SHOP
Orderman offre una vasta scelta di accessori di alta 

qualità per i propri POS PC e sistemi di presa delle 

comande. Stampanti di reparto, stampanti da cintura, 

display clienti integrato o sistemi per carte fidelity e 

prepagate: dai partner Orderman troverete tutto presso 

un unico fornitore.

PUNTI DI FORZA
» Borsette da cintura in pelle pregiata
» Stampanti termiche veloci
» Stampanti da cintura leggere e veloci
» Elegante cassetto rendiresto
» Schermo cliente con piedistallo
»   Carte fidelity e prepagate e molto altro 

ancora 
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Care & Care Gold
La garanzia per lavorare 

in piena tranquilità

Care & Care Gold
La garanzia per lavorare 

in piena tranquilità

La più ampia e completa 
tra le garanzie

Care & Care Gold
La garanzia per lavorare 

in piena tranquilità

Care & Care Gold
La garanzia per lavorare 

in piena tranquilità

Care & Care Gold
La garanzia per lavorare 

in piena tranquilità

Care & Care Gold
La garanzia per lavorare 

in piena tranquilità

Ora disponibile per 

ancora più prodotti

CARE & CARE GOLD
I l programma ”Care” di Orderman nel settore della 

ristorazione offre il pacchetto più completo in fatto 

di garanzia e assistenza che comprende anche le parti 

soggette a usura.

Care è basato su un concetto ”Repair-Refurbish-

Return“ unico nel suo genere: in caso di guasto, non 

provvederemo soltanto a sostituire il pezzo difettoso, 

ma effettueremo il refitting dell‘intero sistema, sia dal 

punto di vista tecnico sia estetico. Per molti prodotti 

Orderman è prevista una garanzia di due anni, che 

può essere prolungata fino a sei.

PUNTI DI FORZA
»  Garanzia scacciapensieri fino a   

6 anni 
»  Copre tutti i danni (comprese le 

parti soggette a usura) 
»  Compresa la sostituzione anticipata 

(valido per Care Gold) 
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Con Orderman e i suoi 
partner andate sul sicuro

Orderman, per la distribuzione dei suoi prodotti, 

si avvale esclusivamente di partner qualificati 

e certificati. La rete Orderman nel mondo è 

costituita da più di 1000 partner per la vendita e 

il software in oltre 42 paesi sparsi sul pianeta.

La vicinanza dei nostri partner assicura un servizio 

personalizzato ed è garanzia di tempi di risposta 

brevi, fattore essenziale nella ristorazione.

Desiderate saperne di più sui prodotti e 

servizi Orderman?

Scrivete una mail a info@orderman.it oppure 

chiamate la nostra sede di Bolzano al numero 

0471 301197. 

Saremo lieti di suggerirvi un partner Orderman di 

competenza nella vostra zona.

Troverete anche molti video di ristoratori che 

util izzano prodotti Orderman, nel nostro canale 

You Tube: www.youtube.com/Orderman

ANCHE NELLA VOSTRA ZONA SI TROVA UN
RIVENDITORE SPECIALIZZATO ORDERMAN

SILVER SILVER SILVER 
PARTNERPARTNERPARTNER

GOLD 
PARTNER

SILVER 
PARTNER

GOLD GOLD GOLD 
PARTNERPARTNERPARTNER



www.orderman.com 
www.youtube.com/Orderman | www.facebook.com/OrdermanItalia | www.ilnuovoorderman.com

Italia: Orderman Italia S.r.l.
Via Toni Ebner 7/B – 39100 Bolzano (BZ)
Tel.: +39 0471 301197 Fax: +39 0471 981195
info@orderman.it

Austria: Orderman GmbH (part of NCR Corporation)
Bachstraße 59, 5023 Salisburgo
Tel.: +43/662/65 05 61-0, Fax: +43/662/65 05 61-819
office@orderman.com
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