
Collegabile con tutti i RT Italretail (opzionale)

Touch screen da 10,1”

Android POS compatto, ideale anche per locali con poco spazio

al punto cassa. Lavora in perfetta intesa con Registratore

Telematico, barcode Reader e software RistorAndro di Italretail,

supportando il lavoro dei ristoratori che desiderano aumentare

l’efficienza e la redditività della propria attività.

SOLIDO ED AFFIDABILE

Grazie alla stabilità del corpo macchina e dello stand di

supporto, la digitazione è sempre precisa e priva di oscillazioni.

Il supporto Vesa integrato consente il fissaggio anche a parete.

I connettori di dimensioni standard assicurano collegamenti

stabili con periferiche ed accessori.

EFFICIENTE

Grazie all’ottimizzazione hardware-software di Italretail, Italpos

10 è scattante e reattivo. Con l’impiego di memoria interna a

stato solido e raffreddamento fanless, il punto cassa è discreto,

silenzioso e non soggetto ad accumuli interni di polvere.

Anche grazie al moderno display a LED, l’intero sistema limita

l’assorbimento energetico durante le lunghe sessioni di lavoro.

VERSATILE

Italpos 10 è collegabile con ciascun modello di Registratore

Telematico Italretail. Questa soluzione è ideale per espandere le

funzionalità di un punto cassa già in dotazione, perché dà

accesso a tutte le funzionalità evolute del software RistorAndro,

con un investimento contenuto ed accessibile per tutte le attività.

ITALPOS 10
Android POS

Il software di punto cassa
specifico per la Ristorazione

intesa perfetta con
www.ristorandro.it



Stampante telematica
PR2

Stampante telematica
PRX

CARATTERISTICHE
• Schermo 10.1" rapporto 16:9 risoluzione 1280x800multi touch
a retroproiezione capacitiva esente da usura

• Raffreddamento passivo ememoria a stato solido
• CPU Quad Core, RAM 2 GB
• Memoria interna 16 GB
• Casse acustiche integrate
• Sistema operativo Android

CONNETTIVITÀ
• 4 x USB
• 1 x Micro USB OTG
• 1 x Ethernet
• Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Bluetooth
DIMENSIONI
• 257 (L) x 164 (P) x 234 (H) mm

Ideale per Ristoranti, Pizzerie, Bar Tabacchi, Take Away, Pub e Birrerie, Gelaterie, Street Food, Catene di Ristoranti...
LA SOLUZIONE ANDROID PER LA RISTORAZIONE

invio dati
chiusura

importazione
anagrafica Tabacchi

esportazione
dati contabili

Collegamento a back office
tramite UniAndro

corrispettivi telematici
fatturazione elettronica

Prenotazioni online con listino multilingue

Fidelizzazione e motore promozionale

Controllo del magazzino

Report statistici e gestione dei dati

Interfacciamento con cassetti automatici

Gestione centralizzata per catene di locali

Gestione palmari presa comande

Gestione totem per ordini self service

Ottimizzazione tavoli e turni di produzione

Gestione asporto e consegne a domicilio

Rivenditore autorizzato
ITALRETAIL s.r.l. a socio unico
Via del Paracadutista, 11 - 42122 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 23.20.60 - Email: info@italretail.it
www.italretail.it
Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti omarchi registrati, con riserva di
cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli,
descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

Palmare
professionale
(o smartphone)
per presa
comande Stampante

non fiscale
per centri

di produzione
e preconti

Barcode Reader
•Lotteria degli Scontrini
• rivendita prodotti e tabacchi
• lettura carte fedeltà


