Il chiosco efficiente e veloce

SelfServ ™ 90 è un chiosco interattivo
che aiuta e coinvolge i clienti, fornisce
informazioni pertinenti sul prodotto e sulle
promozioni attive e, soprattutto, aumenta le
vendite. E’ dotato di pagamento elettronico
e può essere utilizzato per un’automazione e
una velocizzazione del punto di vendita.
SelfServ ™ 90 è ideale per quei negozi
che vogliono distinguersi per efficienza e
velocità. Può essere installato in molteplici
settori merceologici, dalle librerie self
service, store di elettronica, dove si vogliono
acquisire maggiori informazioni sui prodotti
prima dell’acquisto, alle gastronomie self
service, bar e tabaccherie ad alta densità,
dove è necessario fare prima lo scontrino
per ritirare la merce.
Affidabile ed intuitivo, con la Sua capacità
multi-touch consente un’ acquisto
estremamente semplice “come l’utilizzo di
un tablet”.
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Processore 		
Intel® Celeron™ 1820TE
Scheda Madre		
Chipset Intel® Q87 Express
			
Intel Active Management Technology 9.0 (AMT)
Memoria		
Da 4 a 16 GB DDR3 1600
Opzioni Di Archiviazione Unità a stato solido (Solid State Drive, SSD)
			
da 80 GB di classe aziendale
Connettività		
Dodici porte USB
			 ▷ Tre porte USB 2.0 alimentate a 12 V
			 ▷ Una porta USB 2.0 alimentata a 24 V
			 ▷ Due porte PC USB 3.0
			 ▷ Sei porte USB riservate per dispositivi integrati
			
Quattro porte USB non alimentate
			
LAN Ethernet 10/100/1000 MB (Gigabit)			
			
Uscite video HDMI e DisplayPort
			Uscita audio
PERIFERICHE INTEGRATE - OPZIONI
• Lettore chip e PIN conforme EMVcon funzione contactless
• Stampante di ricevute da 80 mm con visualizzatore integrato
• Scanner 2D imager
• Contenitore integrato per coupon/voucher e semaforo a una luce integrato (gestione interventi)
• Lettore di banda magnetica (MSR) crittografata a 3 tracce (opzionale)
DISPLAY
• Schermo touchscreen piatto da 15” con tecnologia capacitiva
• Supporta multi-touch a 10 punti
• Schermo LED retroilluminato ad alta luminosità
SISTEMI OPERATIVI PRECARICATI
• Windows® 7 Professional
• Windows Embedded POSReady 7
• Windows Embedded POSReady 2009
SYSTEMS MANAGEMENT
• Diagnostica LED
• Tool di recupero immagini
• Boot di rete PXE
• Wake on LAN
• Intel® Active Management Technology 9.0
• NCR Command Center
DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Montaggio su piano/banco:
• Larghezza 430 mm (16,93”)
• Altezza 525 mm (20,67”)
• Profondità 315 mm (12,40”)
Montaggio a piedistallo con piastra base e ripiano stretto (opzionale):
• Larghezza 540 mm (21,26”)
• Altezza 1432 mm (56,38”)
• Profondità 315 mm (12,40”)
Montaggio a parete:
• Larghezza 430 mm (16,93”)
• Altezza 555 mm (21,85”)
• Profondità 345 mm (13,58”)
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