Vision15

PC POS Touch SCREEN 15” TRUE FLAT
Principali caratteristiche e prestazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

True Flat touch screen 15” (zero bezel)
Fashion design
Processori “high speed”
Hard Disk a stato solido (SSD)
Display cliente integrabile (opzionale)
2° monitor cliente 8” o 10.4” integrabile (opzionale)
Robusta struttura in alluminio
Disponibile versione fanless
Disponibile nei colori nero e bianco

• Processore Pine View D525 1.8Ghz (L2 cache 1MB, Dual Core, 13W),
Fanless per Vision15 oppure Pentium G620 2.6GHz (L2 cache 3MB, 65W)
per versione Vision15 Turbo
• 2 GB DDR3 SO-DIMM (Max 4 GB) per Vision15; 2 GB DDR3 Long-DIMM
(Max 8 GB) per Vision15 Turbo
• Hard disk 1 x 2.5” SATA SSD 32 GB
• LCD Display 15” retroilluminato (250 nits, 1024x768, MTBF 40000 hrs)
• Touch Screen 15” true flat 5 fili resistivo (zero bezel)
• 4 USB 2.0,
• 4 Seriali RS232 su RJ45 (COM3 & COM4 alimentabili a 5V/12V)
• 1 Parallela
• 1 Eth 1GB LAN
• 1 VGA esterna
• 1 DC Jack
• 1 RJ-11 Cash Drawer (12V/24V),
• 1 Line-out
• Audio 2 x 2 Watt altoparlanti interni
• Alimentazione Esterna DC 90W per Vision15 e DC 120W per Vision15 Turbo
• Dimensioni (esclusa stampante): 361mm (L)x248mm (P)x337mm (A)

Vision15 esprime il massimo livello di innovazione, affidabilità e prestazioni per rispondere alle più esigenti richieste del
mercato retail. Progettato con la massima attenzione per garantire al punto vendita il migliore compromesso tra tecnologia
e design, Vision 15 è la soluzione ideale per tutti i retailers che utilizzano le più avanzate applicazioni software gestionali.
La cura dei dettagli estetici, come il monitor touch screen piatto (TRUE FLAT) e le moderne linee che ne caratterizzano le forme, si coniuga alla perfezione con la robustezza e l’affidabilità garantita da una struttura interamente in alluminio e dall’utilizzo
dei più performanti processori industriali disponibili oggi sul mercato. L’efficienza operativa è garantita inoltre dalla tecnologia
SSD (Solid State Drive) del disco fisso che unisce elevate prestazioni a bassi consumi energetici.
Il monitor touch screen resistivo è inclinabile fino a 90° permettendo il più idoneo utilizzo in funzione dell’altezza e della illuminazione del punto cassa.
Disponibili come accessori un display LCD retroilluminato
2x20 o in alternativa un monitor VGA da 8.4” o da 10,4”
ideali per la comunicazione multimediale rivolta al cliente.
Come accessori di identificazione operatore e/o cliente
invece sono disponibili un lettore di badge tripla traccia,
un lettore i-Button e un lettore biometrico “Finger Print”.

Disponibile in due versioni:
• Vision15 processore Pine View
Dual Core 1.8Ghz
• Vision15 Turbo processore
Pentium G620 2.6 GHz su architettura Sandy Bridge per i sistemi
gestionali che richiedono grandi risorse di calcolo
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