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NCR CX5

La ristorazione mette le ali

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

PC POS
CX5 & 7

Display 15,6” true fl at
ad alta luminosità, ideale per tutti gli ambienti.

Profi lo ultra sottile
moderno, dalle linee eleganti e professionali.

POS all-in-one
compatto realizzato con componenti di alta 
qualità. 

Accessori
Ricca dotazione di accessori.

Eleganza e discrezione 
dalle prestazioni 
superiori. 
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CX7 CX5

Processore Intel Core i3-8100T Intel® Quad Core J3455 (system-on-chip)

Tecnologia della scheda madre

 Chipset Intel Q370 («Coff ee Lake»)

Supporto RAID integrato

Supporto USB di tipo C

4 connettori USB (per collegamenti periferiche 
interne)

Intel Celeron system-on-a-chip (“Apollo Lake”)

Supporto USB tipo C

4 header USB (per collegamenti periferiche 
interne)

Memoria RAM Da 8 GB fi no a 32 GB DDR4-2400 Mhz in 
2 slot 8GB DDR3L 1600 Mhz RAM

Dispositivi di archiviazione

Unità a stato solido singola M.2 da 120 GB / 
M.2 da 240 GB M.2 o NVMe

Unità a stato solido dual/RAID M.2 da 120 
GB M.2

120 GB singolo M.2 drive a stato solido (non-
RAID)

240 GB M.2 drive a stato solido (non-RAID)

Sistemi operativi Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Linux 
SLES 15 SP4 o superiore, Android

Dimensioni 379,9 x 193,8 x 305,6 mm

Peso 4,92 kg

Connettività

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)

Opzioni

Lettore di banda magnetica (MSR) a 3 tracce

 Lettore di codici a barre

Dispositivo di accesso lettore di chiavi 2-in-1 (Addimat e Dallas)

Display cliente da 7” o 10”

Serratura camerieri 2 in 1

Garanzia CARE

PERIFERICHE OPZIONALI

CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

Display cliente Lettore NFC Interfacce

La serie CX di PC POS di Orderman Italia coniuga eleganza, prestazioni 
e funzionalità in un design estremamente compatto, che rende i prodotti 
di questa serie i dispositivi ideali per qualsiasi tipo di locale. La serie CX 
è stata progettata per soddisfare le richieste di qualsiasi operatore della 
ristorazione, anche quello più esigente.

Lo schermo multitouch da 15.6” a tecnologia capacitiva con display ad 
alta luminosità e antirifl esso, non richiede alcuna particolare calibrazio-
ne per il funzionamento. La gamma di processori di ultima generazione 
ad alta effi  cienza energetica assicura performance eccezionali e consu-
mi ridotti.

La tecnologia fanless contribuisce ulteriormente a ridurre il rumore non-
ché  l’impatto nei consumi. Le numerose porte di collegamento garanti-
scono l’interfacciamento a svariate periferiche.

Installabili a parete o su banco attraverso l’apposito supporto, i PC POS 
della serie CX si adattano perfettamente a tutti gli ambienti, aggiungen-
do un tocco di moderna eleganza allo stile del locale.
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