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PALMARE
ORDERMAN 7
Più veloce, più affi  dabile, 
più versatile.

Schermo 5” HD
ad alto contrasto, dalla leggibilità eccezionale 
anche in giardini e terrazze soleggiate

Potente batteria
3150 mAh con una durata di 18 ore senza ricarica

LED di segnalazione
allarme a vibrazione e altoparlante

Materiali di alta qualità
e fi nitura particolarmente robusta (antiurto e 
impermeabile)

Pulsanti laterali  
da assegnare a piacere alle funzioni più utilizzate 

Schermo tattile capacitivo 
per inserire le comande con le dita o con l’appo-
sita penna
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Orderman 7

Materiali e robustezza

Cover realizzata in polimeri di alta qualità e cornice in metallo (magnesio)

Vetro resistente a protezione del display

Indice di protezione: IP67 (a tenuta di polvere e impermeabile fi no a 30 minuti)

Resistenza alla rottura da caduta: testato ripetutamente con cadute da 1,22 metri su una lastra 
di granito 

Display

Display HD da 5“ con profondità di colore a 24 bit

Luminosità massima: 450 cd/m²

Retroilluminazione a LED, a regolazione manuale o automatica

Ad alta risoluzione: 720 x 1280 pixel

Comandi touch
Inserimento comandi con le dita o con touch pen (NCR Capacitive Stylus)

Controllo con riconoscimento dei gesti utilizzando fi no a 4 dita

Pulsanti hardware
Pulsante di accensione e due tasti capacitivi

Tasti laterali per le funzioni più usate (confi gurazione in funzione della soluzione software)

Comunicazione senza fi li

Banda SRD 433 MHz 1 mW o banda SRD 915 MHz 1 mW
(con fi rmware standard, con xrange 10 mW)

Portata massima negli edifi ci fi no a 50 metri, all‘aperto fi no a 300 metri.

Superfi cie coperta in edifi ci: fi no a 7.800 m².

Fotocamera e torcia
5 megapixel con autofocus e fl ash

Funzione torcia

Altoparlante e funzione vibrazione
Altoparlante integrato

Funzione vibrazione integrata

Batteria Batteria litio-polimeri sostituibile 3,7V / 3150 mAh

Durata batteria Fino a 18 ore per ogni ricarica della batteria

Tempo di ricarica nella postazione base
Batteria nel palmare circa 3,5 ore

Batteria supplementare nel vano di ricarica rapida  circa 2 ore

Temperatura ambiente

Temperatura di esercizio Orderman7 -10 °C  +50 °C

Temperatura di stoccaggio Orderman7 -20 °C +60°C

Temperatura di stoccaggio batteria -20 °C +45°C

Temperatura ambiente consentita per la ricarica 0 °C +35°C

Dotazione Palmare NCR Orderman7, CareGold per 2 anni, 1 batteria litiopolimeri (3,7 V / 3150 mAh)

Garanzia CARE GOLD

CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO
Il palmare top di gamma per la presa delle comande nella ristora-
zione. 
Benefi cia delle recenti migliorie tecniche, che rendono la presa delle 
comande via radio ancora più rapida, affi  dabile e incredibilmente 
semplice. 
Impone nuovi standard non solo con una durata di funzionamen-
to  eccezionale fi no a 18 ore senza ricarica, ma anche grazie a un 
display molto luminoso, materiali di elevata qualità, alta resistenza 
e reale facilità d‘uso. 

Questo palmare progettato per soddisfare specifi catamente le esi-
genze della ristorazione, ha alle spalle 25 anni di esperienza e un 
know-how di altissimo livello.

L’ultima generazione della tecnologia radio Orderman off re stabi-
lità assoluta e trasforma il nostro palmare top di gamma in un vero 
moltiplicatore di profi tti per il Tuo ristorante.

Il palmare top di gamma per la presa delle comande nella ristora-

Benefi cia delle recenti migliorie tecniche, che rendono la presa delle 
comande via radio ancora più rapida, affi  dabile e incredibilmente 

display molto luminoso, materiali di elevata qualità, alta resistenza 

Questo palmare progettato per soddisfare specifi catamente le esi-
genze della ristorazione, ha alle spalle 25 anni di esperienza e un 

L’ultima generazione della tecnologia radio Orderman off re stabi-
lità assoluta e trasforma il nostro palmare top di gamma in un vero 

OPZIONI

Radiofrequenza 
Orderman: stabilità e 
affi  dabilità uniche

Stazione di servizio per la ricarica e 
manutenzione remota del palmare

Fotocamera con fl ash e funzione torcia oer 
destreggiarsi con il portafoglio acnhe in 
condizione di luce diffi  cili. 
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