NCR CX7

Prestazioni esclusive in un sistema POS stupefacente

Per ulteriori informazioni visita orderman.com,
o invia un’e-mail a info@orderman.it.
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NCR CX7

Ottimizza le operazioni
nel tuo ristorante.
Caratteristiche salienti
• Processore Intel Core di 8a generazione con
prestazioni superiori.
• Terminale POS all-in-one compatto con un
elegante design true flat.
• LCD capacitivo retroilluminato (PCAP) antiriflesso
ad alta luminosità con multi-touch a 10-punti.
• Opzioni di montaggio flessibili: supporto da
tavolo, asta o montaggio a parete.
• Diverse moderne interfacce consentono
connessione facile con componenti
aggiuntivi opzionali.
• 2 anni di garanzia Care inclusa
(estendibile fino a 6 anni con Care Gold).

Prestazioni affidabili.
Sempre.
Il design elegante di CX7 prosegue il ricco
patrimonio formato da innovazione, adattabilità,
robustezza e competenza tecnologica di
NCR‑Orderman. Si intona perfettamente in
qualsiasi ambiente, ma dietro il suo aspetto
discreto, si nasconde un potente dispositivo pronto
ad attivarsi istantaneamente per fare in modo che
tutto funzioni perfettamente in ogni momento.
Gli utenti apprezzeranno la velocità fulminea e
l’impressione coerente e armoniosa di CX7, anche
grazie al display antiriflesso cristallino e sempre
facile da leggere, anche negli ambienti a forte
illuminazione. CX7 abbina un design “lussuoso”
a prestazioni di altissima qualità. Versatilità
eccezionale, robustezza e sicurezza dei dati
impareggiabile fanno sì che CX7 sia la soluzione
migliore di NCR sul mercato per stile, capacità ed
eccellente potenza.

NCR CX7
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Specifiche tecniche
Dimensioni del dispositivo
Terminale con LCD da 15,6" e supporto da tavolo:
• Larghezza
379,9 mm
• Profondità
193,8 mm
• Altezza
305,6 mm
• Peso
4,92 kg
Terminale con LCD da 15,6", senza LETTORE DI CARTE
MAGNETICHE e senza stand:
• Larghezza
379,9 mm
• Profondità*
131 mm
• Altezza
237 mm
• Peso
1,81 kg
* Senza snodo: la profondità è 47,6 mm/1,87" con snodo

Processori (tutti di 8a generazione)
• Intel

Core i5-8500T
• Intel

Core i3-8100T
• Intel Celeron® G4900T
Tecnologia della Motherboard
• Chipset

Intel Q370 ("Coffee Lake")
• Supporto RAID integrato
• Supporto USB di tipo C
• Quattro (4) connettori USB
(per collegamenti periferiche interne)
Memoria RAM
• Da 8 GB fino a 32 GB DDR4-2400 in 2 slot
Opzioni di archiviazione
• Unità a stato solido singola M.2 da 120 GB
• Unità a stato solido singola M.2 da 240 GB M.2
o NVMe
• Unità a stato solido dual/RAID M.2 da 120 GB M.2
Sistemi operativi
• Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Connessioni
• Porte USB
- 2 x USB 3.0 5V PC
- 1 x USB alimentato a 12 V (P-USB)
- 1 x USB alimentato a 24 V (P-USB)
- 1 x USB-C (per display)
• 4 x porte seriali (RJ12)
• 2 x porte seriali (RJ45)
• 1 x porta Display
• 2 x Porta cassetto porta-soldi (12 V/24 V)
• Porta LAN Ethernet 10/100/1000 MB (Gigabit)

Display
• Touchscreen operatore capacitivo retroilluminato
da 15.6" a formato 16:9, risoluzione 1080x1920
• S
 upporto per multi-touch a 10 punti per tutti i formati
di schermo per operatore
• Rotazione del display operatore con sensore
giroscopico di rotazione
• Display cliente: Display grafico APA (All Points
Addressable); LCD a colori da 7" o da 10" touch o non
touch (XL7/XL10)
• Tutti i display LCD: Retroilluminato ad alta luminosità
con antiriflesso
• I/O per display indipendente: Operatore - Connessioni
interne cliente - DisplayPort
• Display cliente 2x20
Periferiche integrate opzionali
• Lettore di carte magnetiche crittografato a 3 tracce
• Dispositivo di accesso lettore di chiavi 2-in-1 (Addimat
e Dallas)
• Lettore biometrico di impronte digitali
• Wireless; 802.11 AC e Bluetooth
• Lettore codici a barre
Altre caratteristiche
• Altoparlante interno amplificato
• Pulsante di ripristino dell’immagine; gestione
dell’unità Auto+
• Design a ventola singola silenzioso e affidabile
Componenti aggiuntivi opzionali per il CX7
• Display cliente
• Serratura camerieri 2 in 1 esterna
• Stampanti termiche
• Cassetto portadenaro

Contattaci oggi stesso su
orderman.com

Il miglior team per i professionisti
della ristorazione
Il terminale POS CX7 e i dispositivi palmari Orderman sono
dispositivi appositamente progettati per la ristorazione,
provenienti da una famiglia di prodotti professionali e operano
tra di loro come un vero team. Progettati con lo stesso
design, sono perfettamente sincronizzati anche dal punto
di vista tecnico. CX7 è ideale in combinazione con i palmari
NCR Orderman5 e NCR Orderman7. Sfrutta i vantaggi di una
connessione diretta con la rete in radiofrequenza Orderman!

Perché NCR Orderman?
Orderman GmbH è parte del gruppo NCR Corporation, attivo su scala mondiale. Con i suoi prodotti di indiscussa
qualità, l’azienda con sede a Salisburgo è fornitore leader in Europa di soluzioni tecnologiche per la ristorazione.
I palmari, i POS PC e i servizi di Orderman sono utilizzati in oltre 55.000 ristoranti in tutto il mondo. La tecnologia
innovativa, un’esperienza utente unica e il design emozionale dei prodotti Orderman ne hanno fatto un leader
mondiale il cui nome, nella ristorazione, è diventato sinonimo di tecnologia mobile. Ogni giorno, 25 nuovi
ristoranti scelgono Orderman. Per maggiori informazioni, visita il sito orderman.com.
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Brevetti in corso di registrazione
ncr.com

Soggetto a modifiche tecniche in caso di migliorie. I modelli visualizzati possono variare in base ai requisiti della nazione.
Orderman Gmbh si riserva il diritto di modificare il design e/o le caratteristiche del sistema. Le descrizioni tecniche citate
non possono essere utilizzate come base per un contratto di vendita. Non possiamo essere ritenuti responsabili per
eventuali errori di stampa.

