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Nuovi parametri nella ristorazione



Il NCR Orderman9

In qualità di leader del mercato nel ramo della 
tecnologia mobile delle ordinazioni per la 
ristorazione, il nostro obiettivo è quello di rendere 
il vostro servizio ancora più efficiente. Con NCR 
Orderman9 avete in mano l’ultima generazione 
del palmare Orderman apprezzato in tutto il 
mondo – Il dispositivo di lavoro per ogni ristoratore 
professionista. Con la sua tecnologia innovativa è 
stato sviluppato appositamente per l’utilizzo nella 
ristorazione e permette processi di lavoro senza 
intoppi, costi del personale ridotti e aumenti del 
fatturato.

La pretesa qualitativa senza compromessi 
garantisce la registrazione veloce degli ordini 
senza malfunzionamenti o interruzioni, mentre 

i componenti di Orderman9 rendono il palmare 
particolarmente robusto, resistente alla polvere 
e all’acqua. Garantiamo la sostenibilità del vostro 
investimento con la nostra garanzia Care Gold, unica 
nel suo genere, che vi assicura fino a 5 anni contro 
ogni tipo di danno. 

Il design moderno della nostra più recente 
generazione di palmari non solo hanno un bel 
aspetto, ma sono anche gradevoli al tatto. Il 
dispositivo sta perfettamente nella mano e funziona 
in maniera semplice, veloce ed affidabile – il vostro 
personale non vorrà mai più un altro dispositivo 
di lavoro. Con Orderman9 siete sempre un passo 
avanti e sempre vicino al cliente. Così lavorerete ogni 
giorno in maniera produttiva e redditizia.

Funziona tutto il giorno – in maniera tale che non dobbiate farlo voi.



Quasi troppo semplice 
per essere vero.

Tecnologia WIFI e LTE affidabile ed 
orientata verso il futuro

Con NCR Orderman9 avete in mano il futuro della ristorazione. In qualità di leader del mercato nel ramo della 
tecnologia mobile delle ordinazioni per la ristorazione abbiamo adattato perfettamente l’ultima generazione 
dell’Orderman alle esigenze del concetto moderno del servizio. La vicinanza al cliente, i processi di lavoro 
efficienti e la flessibilità sono sempre al centro dell’interesse. Il vostro personale sarà entusiasta. 

Schermo IPS LCD grande da 5,5 pollici, 
ad alto contrasto ed elevata luminosità

La batteria ad alta prestazione dura tutto 
il turno

Il servizio di installazione Orderman 
garantisce una messa in esercizio semplice

Pulsanti laterali programmabili liberamente 
per le funzioni utilizzate più spesso 

Software Orderman Management per una 
semplice installazione e manutenzione 

Accessori pratici che facilitano il lavoro 
quotidiano

Garanzia Care Gold fino a 5 anni 

Orderman9 
Vantaggi



INFORMAZIONI GENERALI

Peso incluso batteria NCR Orderman9: 282 g,  
NCR Orderman9 PRO: 284 g

Dimensioni 83,3mm x 169,5mm x 19,7mm (LxAxP)

Schermo LED Backlight
IPS; 5,5 pollici; alta risoluzione (720 x 1440 pixel);

Processore Qualcomm Snapdragon™ 660; 
8 nuclei, 2,2 GHz

Sistema operativo Android 9 Pie incl. Orderman Device
Management Layer

Memoria 3 GB RAM / 32 GB Flash

Touchscreen & luminosità
Touch capacitivo Dual Mode per utilizzo

con penna o dito;  
7H Glass JIS; Luminosità 450 cd/m2

Alimentazione & batteria
 

Cellula Li-Ion ricaricabile; 
Batteria amovibile; 

 
3,85V; 3750 mAh; 14,43Wh

Sensore di luce Adattamento automatico 
della luminosità del display

Notifica Altoparlante; LED multicolore; vibrazione

Temperatura di esercizio da -10°C a +50°C

Temperatura 
di conservazione da -20°C a +60°C

Umidità da 10% a 90%, senza condensazione

Resistenza alla caduta Cadute multiple da 1,3m su cemento

IP54 secondo IEC 68-2-32

Test di vacillazione Test di vacillazione 1000 “cadute con vacillazione”  
0,5m secondo IEC 68-2-32

IP Rating

Scarica 
elettrostatica (ESD)

+/- 12 kV scarica in atmosfera; 
+/- 10 kV scarica diretta

Tasti 2 tasti programmabili – impostazione libera

RACCOLTA DATI

Camera
Retro – 8 MP, autofocus;

Modalità torcia;  
Video 4K con stabilizzatore di immagine

NFC ISO 14443 A/B, ISO 15693, P2P,
Protocollo Mifare 

WIFI

Modulo radio IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w;
IPv4; IPv6; 2x2 MU-MIMO

Canali di 
funzionamento

2,4GHz canali 1–13; 5GHz canali 36–173; 
 Larghezza di banda del canale: 

20, 40, 80 MHz

Sicurezza 
& crittografia

WEP (40 or 104 bit);  
WPA/WPA2 personale (TKIP and AES); 

WPA/WPA2 azienda
(TKIP and AES) - EAP-TTLS (PAP, 
MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS,

PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAPGTC, 
802.1X

BLUETOOTH

Bluetooth

Bluetooth 5.0;  
BT2.X / BT3.0; 

 Bluetooth Low Energy (BLE);  
Audio Playback

GARANZIA

Standard 2 anni garanzia senza pensieri Care Gold 

Opzione Estensione della garanzia fino a 5 anni 

WWAN 
Soltanto NCR Orderman9 PRO

WWAN 
2G: EGSM900 e DCS1800  

3G: WCDMA B1, B8 
4G: fascia, 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40

Schede SIM nano SIM

Dettagli 
Tecnici



Orderman9 / Pro 
Accessori

Service Station

Multi-Service Station

Safety Cord

Cavetto caricabatteria USB 

Come Orderman9 stesso, anche gli accessori sono 
stati sviluppati per soddisfare le esigenze quotidiane 
della ristorazione. Pertanto operano con la massima 
flessibilità. Indipendentemente da cosa porta la 
giornata lavorativa. 

La Service Station di Orderman9 garantisce la 
conservazione sicura e gradevole del palmare. Inoltre 
permette di caricare la batteria all’interno del palmare. 
Attraverso l’interfaccia ethernet è possibile eseguire la 
manutenzione da remoto e caricare gli aggiornamenti.

La Multi Service Station di Orderman9 è il fratello 
maggiore della Service Station di Orderman9. 
Essa permette di conservare e ricaricare 
contemporaneamente 4 palmare. Attraverso 
l’interfaccia ethernet è possibile eseguire la 
manutenzione da remoto e caricare gli aggiornamenti. 
Perfetta per i grandi esercizi di ristorazione. 

Il valido Safety Cord preserva il vostro Orderman9 
dalle cadute. Il meccanismo affidabile e il cordoncino 
sostituibile vi permettono di godervi il vostro 
Orderman9 per molto tempo.

Il caricabatterie può caricare e conservare 
contemporaneamente 4 batterie di riserva. Se si 
imposta la funzione di ricarica a risparmio energetico, 
la batteria sarà caricata al 70 % prima di interrompere 
il processo di ricarica. Quando la batteria scende al 
60 % inizia nuovamente a ricaricarsi. In questo modo 
si evita la “ricarica permanente” e la vita delle batterie 
aumenta notevolmente.

Caricabatterie per 4 dispositivi

Il cavetto caricabatteria USB con adattatore di 
Orderman9 è stato studiato per installazioni piccole 
e medie. Si tratta dello strumento più economico per 
ricaricare velocemente il vostro Orderman9. 



Perché NCR Orderman?

Orderman GmbH, parte di NCR Corporation operativa 
a livello internazionale, con i suoi prodotti premium 
è il primo operatore di soluzioni tecnologiche per la 
ristorazione europea. I palmari, i sistemi di cassa e le 
prestazioni di servizio di Orderman sono utilizzati a 
livello mondiale da oltre 55.000 ristoranti.

La tecnologia innovativa, combinata ad un 
esperienza utente unica nel suo genere ed un design 
all’avanguardia, hanno reso Orderman il leader 
mondiale nel settore della ristorazione. Ogni giorno 
25 nuovi ristoranti scelgono di addottare il sistema 
Orderman.
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