
Ha bisogno di poco spazio, è affidabile ed elegante – questa soluzione all-in-one, unisce in sé componenti POS come un 
touch-screen capacitivo, una stampante per scontrini non fiscali e un display per i clienti.

Design moderno e resistente 
NCR T1000 può essere utilizzato sia come installazione 
singola, sia come thin-client in rete. Come i nostri 
affermati modelli Orderman Columbus, funziona senza 
ventole e dispone inoltre di una memoria flash dalle 
ottime prestazioni.  Usato come POS, T1000 garantisce 
un‘affidabilità davvero sensazionale nell‘attività quotidiana 
della ristorazione e del retail. Lo chassis risulta seducente 
grazie all’utilizzo deciso dell’alluminio ed è dotato di due 
potenti calamite sul piede inferiore. In questo modo, il 
dispositivo poggia in maniera particolarmente stabile su 
piastre metalliche, cassetti rendiresto o anche su banconi 
tradizionali. Inoltre, la pratica gestione dei cavi garantisce 
un‘installazione rapida, impedisce la disconnessione 
accidentale e offre un punto cassa sempre in ordine.   

Per uso professionale
T1000 dispone di uno schermo LED piatto di 10,1 
pollici in formato panoramico con una luminosità e una 
profondità del colore molto elevati e un contrasto davvero 
brillante. Il touch-screen capacitivo può essere utilizzato 
in maniera molto precisa sia con le dita sia con una 
penna capacitiva come la nuova NCR Capacitive Stylus. 
La stampante offerta su richiesta può essere installata 
integrandosi perfettamente sotto lo schermo. Il display 
cliente, anch‘esso opzionale, può essere sistemato in 

maniera flessibile nel punto nel quale è maggiormente 
visibile dai clienti. Il Sistema Operativo è costituito da una 
versione Android concepita su misura per la ristorazione. 
Adattamenti particolari facilitano l‘utilizzo quotidiano, 
evitano modifiche inaspettate delle impostazioni di 
sistema e attribuiscono alle applicazioni POS originarie, il 
pieno controllo del dispositivo.

Affidabile, longevo e incomparabile
La differenza rispetto a tablet tradizionali è evidente: 
come punto cassa, oltre a WLAN e Bluetooth T1000 
dispone di innumerevoli interfacce come USB, porta 
per cassetto rendiresto e porta Ethernet, garantendo 
una connettività affidabile, normalmente garantita solo 
nei sistemi di cassa più costosi. Componentistica di 
qualità industriale e disponibilità prolungata dei pezzi di 
ricambio, rendono T1000 non solo longevo, ma anche 
un conveniente investimento a lungo termine. Questa 
filosofia di produzione sostenibile viene anche ampliata 
mediante la nostra offerta di servizio omnicomprensivo 
CareGold, garanzia estendibile fino a 6 anni tutto 
compreso.

NCR T1000 
Un vero sistema POS – ma sottile come un tablet

Ulteriori informazioni sul sito www.orderman.com, oppure scrivendo
all‘indirizzo e-mail: info@orderman.it.



• NCR T1000 (con stampante integrata opzionale)
• Alimentatore esterno 

Contenuto della confezione:

• Punto cassa poco ingombrante con schermo capacitivo 10,1‘‘
• Dispositivo senza ventole grazie a raffreddamento passivo 

dell‘elettronica
• Numerose interfacce disponibili

• Stampante integrata opzionale
• Sistema operativo Android concepito su misura per la ristorazione 

e il retail

Caratteristiche peculiari:

Accessori opzionali:
• Display clienti NCR T (5938-0000-9001)
• Orderman NFC & Ordercard lettore esterno (501-871) 

 

• Cassetto rendiresto 15‘‘ Orderman (CD 10195)
• Stampante esterna Orderman compatibile con Android (p.es.: 

Orderman SRP-350plusIII)

Specifiche tecniche

Schermo e Touchscreen 10,1” WXGA (1280x800) LED LCD, touch capacitivo proiettato

Processore Free-scale i.MX6Dual 1.0Ghz Dual-core

Memoria Memoria flash 8GB eMMC / 1GB DDR3 RAM

Misure 265,6/237,4/141,9 mm (L/A/P)

Peso 2,8 kg senza stampante, 3,0 kg con stampante integrata

Interfacce:

USB 4 x USB 2.0 (1 x Android Debug Bridge)

Cassetto rendiresto 1 x RJ12 (24V)

Display cliente 1 x  NCR-Display port

Rete 1 x Gigabit (10/100/1000 Mb/s) Ethernet

Wireless WLAN 802.11 a/g/n e Bluetooth 4.0

Opzioni 

Stampante integrata BIXOLON SPP-100II, collegata mediante interfaccia USB interna, velocità di stampa ca. 60mm/sec, larghezza rotolo carta 58mm

Schermo clienti  Display esterno LED 4,3‘‘, risoluzione 320x240, segnale video e alimentazione tramite cavo

Ulteriori caratteristiche 

Sistema operativo Android 4.2 Jelly Bean preinstallato (contiene specifici adattamenti POS)

Garanzia Due anni Care inclusa, estendibile opzionalmente fino a sei anni con CareGold

Dati tecnici:

Orderman GmbH è parte della multinazionale NCR
ed è stata fondata nel 1993. La società con sede
a Salisburgo è leader di soluzioni tecnologiche
professionali per il settore della ristorazione in
Europa. Più di 35.000 ristoranti in tutto il mondo utilizzano
palmari, PC POS e servizi Orderman. Tecnologia
innovativa combinata a un‘esperienza d‘uso unica

Perché Orderman?

e design emozionale, hanno fatto di Orderman
il leader di mercato mondiale e il sinonimo della
tecnologia palmare per la ristorazione. Ogni giorno
20 nuovi ristoranti scelgono i sistemi Orderman.

Ulteriori informazioni al sito http://www.orderman.com

Ulteriori informazioni sul sito www.orderman.com
Orderman GmbH, Bachstraße 59, 5023 Salisburgo, Austria.
Tel.: +43/662/65 05 61-0, Fax: +43/662/65 05 61-819,
office@orderman.com
Spagna: Orderman Iberica S.L.
oficinaiberica@orderman.com
Italia: Orderman Italia S.r.l., Via Toni Ebner 7/B, I - 39100 Bolzano (BZ).
Tel.: +39/0471/30 11 97, Fax: +39/0471/98 11 95,
info@orderman.it, www.orderman.com
Con riserva di cambiamenti nell‘interesse di evoluzioni tecniche. I prodotti mostrati possono variare a seconda delle richieste e normative
nazionali.
Orderman GmbH ha il diritto di cambiare design e funzioni dei prodotti. Le presenti descrizioni tecniche non possono essere utilizzate
come base per un contratto commerciale. Esclusa qualsiasi responsabilità per errori tipografici.


