QT15

PC POS Touch Screen 15” “Flat”
Principali caratteristiche e prestazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema PcPOS “all in one”
Elegante, funzionale e compatto
Potente e versatile
Elettronica industriale
Monitor “flat” touch screen 15”
Disponibile nei colori bianco lucido e nero lucido
Gestione chip card
Penna magnetica
Display cliente integrato

• CPU Intel ATOM N270 1,6 GHz (Tecnologia a 45 nm)
• Chipset Intel® 945GSE + ICH7-M
• Memoria Ram 1 GB (200-pin SO-DIMM fino a 2 GB single Channel
DDR2 533 SDRAM)
• Hard Disk 250GB 2,5” SATA
• 2 Schede di rete Ethernet 10/100/1000
• 3 interfacce seriali (2 DB9 + 1 RJ45 Custom Customer Display compatibile
alimentata 24 V)
• 5 interfacce USB 2.0 (1 laterale per accesso rapido)
• 2 porte PS/2
• 1 porta VGA esterna
• Uscita audio e ingresso microfono
• Lettore/scrittore di chip Card ISO7816 (1,2,3,4, support T=0 and
T=1 protocols)
• Monitor LCD LVDS 15” 1024x768
• Touch screen 5 fili resistivo
• Alimentazione Esterna 24V/60 Watt
• Dimensioni (esclusa stampante): 400mm (L)x350mm (P)x150mm (A)

Con la sua linea unica ed elegante e con le prestazioni garantite dalla tecnologia adottata, QT15 è il nuovo Pcpos
Custom in grado di rispondere alla perfezione alle esigenze del mercato retail nell’utilizzo di software gestionali
specifici.
L’originale e avveniristico design, frutto di un accurato studio estetico/funzionale, lo rende da subito la risposta ideale
per utilizzi nei contesti più eleganti ed esclusivi di questo settore.
Anche di fronte alla richiesta di utilizzo 24 ore su 24 e/o da più operatori, come nel mercato della ristorazione, QT15
garantisce una affidabilità ed un’efficienza all’altezza delle aspettative.

Sono disponibili due colorazioni, bianco lucido e nero lucido,
per potersi adattare nel miglior modo con qualsiasi arredo e
abbinarsi elegantemente alle stampanti fiscali Custom.

Disponibile versione con software
ECR CUSTOM integrato

Display lato cliente
(2x20 caratteri LCD retroilluminato)
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