NCR Orderman7

Più veloce. Più affidabile. Più versatile.

Per ulteriori informazioni, visita orderman.com
o invia un’email a info@orderman.it.
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Orderman7

Entrate nella squadra
Orderman, approfittate dei
vantaggi che offre!
Grande schermo HD da 5 pollici ad alto
contrasto, dalla leggibilità eccezionale
anche in giardini e terrazze soleggiate
Materiali di alta qualità e finitura
particolarmente robusta
(antiurto e impermeabile)
Potente batteria di ricambio (3150 mAh)
con una durata fino a 18 ore senza ricarica
Pulsanti laterali da assegnare a
piacere alle funzioni più usate
Schermo tattile capacitivo per inserire le
comande con le dita o con l‘apposita penna

Garanzia scacciapensieri fino a 5 anni

Contatti di ricarica dorati durevoli
LED di segnalazione posizionati in modo
intelligente appositamente per la ristorazione,
allarme a vibrazione e altoparlante

Il nostro supereroe presenta NCR Orderman7, il palmare top di gamma per la presa delle comande.
Beneficia delle recenti migliorie tecniche, che rendono la presa delle comande via radio ancora più rapida,
affidabile e incredibilmente semplice. Impone nuovi standard non solo con una durata di funzionamento
eccezionale fino a 18 ore senza ricarica, ma anche grazie a un display molto luminoso, materiali di elevata
qualità, alta resistenza e reale facilità d‘uso. Questo palmare progettato per soddisfare specificatamente
le esigenze della ristorazione, ha alle spalle 25 anni di esperienza e un know-how di altissimo livello.
Perciò Orderman7 non offre solo la garanzia scacciapensieri fi no a 5 anni, ma anche guadagni assicurati:
prendere le comande in radiofrequenza con Orderman può aumentare il vostro fatturato fino al 25%!
Questo eroe invincibile è un affare realmente vantaggioso per la vostra attività. L’ultima generazione della
tecnologia radio Orderman offre stabilità assoluta e trasforma il nostro palmare top di gamma in un vero
moltiplicatore di profitti per il Tuo ristorante.

Orderman7

Affidabilità garantita 24 ore
al giorno, soddisfa i tuoi clienti
e aumenta le vendite.

Safety cord
Cordoncino Safety-Cord
(brevettato) dal fissaggio
rapido e sicuro, una
protezione supplementare.

Radiofrequenza Orderman
Orderman L‘ultima generazione
della radiofrequenza
Orderman: stabilità e sicurezza
uniche, ancora perfezionata.

Orderman7 e Orderman7+
L‘ingresso nel mondo di
Orderman7. Modello Plus
dotato di NFC e Bluetooth per il
collegamento alla stampante
da cintura.

Stazione di Servizio
Per la ricarica e la
manutenzione remota
del palmare – rende
possibile la ricarica rapida
e contemporanea di una
batteria supplementare.

Orderman7 MSR
Inoltre, con lettore di carte
magnetiche per programmi di
fidelizzazione della clientela.

Fotocamera con flash
Con funzione torcia,
per destreggiarsi con
il portafoglio anche in
condizioni di luce difficili.

Orderman7 SC
Con scanner per la lettura
dei codici a barre
(per es. inventario, promozioni).
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Contattaci oggi: orderman.com

Accessori specifici
Per la ristorazione

Perché NCR Orderman?

502-335v3

Orderman GmbH è parte della multinazionale NCR ed è stata fondata nel 1993. La società con sede a
Salisburgo è leader di soluzioni tecnologiche professionali per il settore della ristorazione in Europa.
Più di 55.000 ristoranti in tutto il mondo utilizzano Palmari, PC POS e Servizi Orderman. Tecnologia
innovativa combinata a un’esperienza d’uso unica e design emozionale, hanno fatto di Orderman il
leader di mercato mondiale e il sinonimo della tecnologia palmare per la ristorazione. Ogni giorno 25
nuovi ristoranti scelgono i sistemi Orderman. Ulteriori informazioni al sito orderman.com

Orderman Italia S.r.l.
Via Toni Ebner 7/B
39100 – Bolzano (BZ)
Tel.: +39 0471 301197
info@orderman.it
www.orderman.com
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Con riserva di modifiche tecniche. I modelli raffigurati possono variare in base al Paese. Orderman GmbH si riserva il diritto di apportare modifiche al
prodotto e alle sue funzionalità. Le specifiche tecniche presentate non possono essere considerate vincolanti in un contratto commerciale. Con riserva di
errori di stampa.

