
Non va mai in vacanza
Il POS PC Columbus400 vi consente di servire i vostri clienti con la massima rapidità ed efficienza, 365 giorni su 
365. Costruito per resistere al difficile ambiente della ristorazione, Columbus400 non vi pianta mai in asso. L‘ultima 
generazione di piattaforme NCR per l’hospitality è più veloce, con svariate interfacce e un consumo energetico inferiore ai 
modelli precedenti. Il valore del POS PC e la continuità prestazionale ne fanno il terminale ideale per l’uso prolungato per 
diversi anni.

Veloce ed efficiente

Il POS PC Columbus400 utilizza un processore Intel® 
Celeron™ N3060 (Dual core, fino a 2.48 GHz) di prossima 
generazione, dalle notevoli prestazioni e ad alta efficienza 
energetica. Sono disponibili diversi sistemi operativi, tra 
cui Windows Embedded POS Ready 7 e il supporto per 
Windows 10.  

Sempre in funzione

I prodotti NCR Orderman sono progettati e costruiti 
per soddisfare i requisiti particolarmente esigenti della  
ristorazione commerciale. La struttura robusta del POS PC 
garantisce un telaio impermeabile, progettato per resistere 
al difficile ambiente di lavoro nei ristoranti. L’architettura 
senza ventole riduce la quantità di sporcizia all‘interno del 
dispositivo, è silenziosa e garantisce un lungo ciclo di vita 
del terminale.

Funziona ovunque

Tutte le tipologie di ristoranti possono risparmiare 
prezioso spazio grazie all‘ingombro ristretto del telaio 
e il suo profilo ridotto. Con l‘alimentatore integrato nel 
piedistallo, il POS PC è più stabile, presenta un aspetto 
ordinato e occupa meno spazio. Insieme all’alimentatore 
integrato, l’innovativo sistema di cablaggio CableLockTM 
offre un ambiente di lavoro ordinato: i cavi sono 
accuratamente riposti e nascosti alla vista.

Molteplici connessioni

Con Columbus400 godetevi la flessibilità. Il dispositivo 
offre una vasta gamma di interfacce per ogni possibile 
aggiunta e aggiornamento. Il POS PC è dotato di 
collegamento alla vostra stampante, al cassetto porta 
denaro, alla radiofrequenza Orderman e molto altro 
ancora. Il numero di interfacce è una garanzia di lunga 
durata del sistema.

COLUMBUS400 
 L’ingresso alla classe premium

Ulteriori informazioni sul sito www.orderman.com, oppure scrivendo 
all‘indirizzo e-mail: info@orderman.it.
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• Columbus400 in conformità alle specifiche tecniche
• Alimentatore esterno

Contenuto della confezione

• Telaio in alluminio pressofuso di lunga durata
• Ottime prestazioni grazie all‘ultimo processore 

Intel     

• Interfacce allo stato dell‘arte (USB 3.0, USB 
alimentata, HDMI e molto altro ancora)

• Compatibile con lo standard VESA

Caratteristiche peculiari

Accessori opzionali

• Kit per supporto a parete (7743-K312)
• Kit per montaggio su supporto (7743-K313)
• Cavo adattatore seriale

• Display da 10.4” serie X (5985-1010-0009) 
• Serratura camerieri 2in1 integrata

Dati tecnici Processore Intel® Celeron™ N3060 (Dual core, fino a 2.48 GHz)
4 GB RAM, SSD da 64 GB

Display e touchscreen 15” XGA, LCD retroilluminato a LED 1024x768, touchscreen resistivo a 5 fili

Porte
Porte seriali: 2 x RJ12 e 2 x RJ45
4 x USB 3.0 e 1 x 12V USB alimentata, 1 x cassetto porta denaro (12/24V) 
1 x HDMI, 1 x porta display, 1 x Ethernet 10/100/1000

Sistema Operativo
Windows® POS Ready 7 a 64 bit, inclusa funzione di backup e ripristino
Windows® IoT Enterprise 2015 a 64 bit, inclusa funzione di backup e ripristino

Opzioni integrate
Lettore MSR
Display cliente di cortesia da 2x20 caratteri

Ulteriori accessori Stampante comande, cassetto rendiresto, display esterno 10,4”

Opzioni di montaggio Base, montaggio a parete, montaggio su supporto

Dimensioni
Con base 375/380/250 mm (L/A/P)
Area base supporto 235/230 mm (L/P) 
Senza supporto 375/315/70 mm (L/A/P)

Garanzia Garanzia scacciapensieri Care inclusa per 2 anni, estendibile opzionalmente fino a 6 anni

Specifiche tecniche

Orderman GmbH è parte della multinazionale NCR 
Corporation. Con i suoi prodotti premium, l‘azienda 
con sede a Salisburgo, è leader in Europa di soluzioni 
tecnologiche professionali per la ristorazione. In tutto 
il mondo oltre 40.000 ristoranti utilizzano i palmari, i 
sistemi POS e i servizi Orderman. Tecnologia innovativa, 

Perché NCR Orderman?

combinata a un’esperienza d‘uso unica e un design 
emozionale, hanno fatto di Orderman il leader di mercato 
mondiale e il sinonimo di tecnologia palmare  per la 
ristorazione. Ogni giorno 25 nuovi ristoranti scelgono i 
sistemi Orderman. 
Per saperne di più: http://www.orderman.com

Ulteriori informazioni sul sito www.orderman.com
Orderman GmbH, Bachstraße 59, 5023 Salisburgo, Austria.
Tel.: +43/(0)662/65 05 61-0, Fax: +43/(0)662/65 05 61-819,
office@orderman.com
Spagna: Orderman Iberica S.L., C/Albacete, 3, E - 28027 Madrid.
Tel.: +34/(0)91/51 04 240
oficinaiberica@orderman.com
Italia: Orderman Italia S.r.l., Via Toni Ebner 7/B, I - 39100 Bolzano (BZ).
Tel.: +39/0471/30 11 97, Fax: +39/0471/98 11 95,
info@orderman.it, www.orderman.com
Con riserva di cambiamenti nell‘interesse di evoluzioni tecniche. I prodotti mostrati possono variare a seconda delle richieste e normative
nazionali. Orderman GmbH ha il diritto di cambiare design e funzioni dei prodotti. Le presenti descrizioni tecniche non possono essere 
utilizzate come base per un contratto commerciale. Esclusa qualsiasi responsabilità per errori tipografici.


