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Soluzioni per l’automazione del punto vendita

Soluzioni per l’automazione del punto vendita.
Uno straordinario traguardo di stile e tecnologia.
Axon POS serie 2500 rappresenta un vero traguardo raggiunto grazie alla perfetta combinazione tra
design e tecnologia, capace di sorprendere sotto qualsiasi punto di vista ed allo stesso tempo in
grado di rispondere a qualunque esigenza. Nella realizzazione del nuovo sistema Axon serie 2500 è
stata prestata una scrupolosa attenzione ad ogni singolo dettaglio, in particolare, la robusta
struttura in alluminio, le eleganti rifiniture in combinazione con il monitor touch screen TrueFlat ad
alta luminosità con tecnologia resistiva o capacitiva multitouch. Axon POS serie 2500 è certificato
per operare con i più noti software gestionali per l’automazione del punto vendita.

Vantaggi e Benefici di Axon POS serie 2500.
Touch Screen True Flat

Particolare attenzione è stata prestata nella progettazione e realizzazione del
monitor completamente True Flat, con tecnologia di retroilluminazione LED ad
alta luminosità, disponibile in versione con display 15” touch screen resistivo a
5 fili o in versione “PCAP” capacitivo multitouch.
Potente Architettura
Il nuovo e potente sistema POS serie 2500 possiede una architettura hardware
dalle elevate prestazioni, capace di rispondere con efficacia a qualunque
necessità grazie alla disponibilità di configurazioni che adottano potenti
microprocessori di ultima generazione, dischi allo stato solido (SSD) disponibili
anche in modalità RAID ed impiegano veloci memorie RAM di terza
generazione.
Ergonomia e Design
Originale, ergonomico e dal design estremamente moderno, il POS 2500
rappresenta un traguardo di stile e tecnologia per l’automazione del moderno
punto vendita. Il nuovissimo sistema Axon POS 2500 è caratterizzato da una
robusta struttura in alluminio a forma di “L”, eleganti finiture lucide di colore
bianco perla o nero ed inserti satinati.
Visore di cortesia

Totale Eur
o 16,00

Caratteristiche generali
Design ergonomico ed innovativo a forma di L
con struttura in alluminio ed eleganti finiture
Monitor True Flat 15” ad alta luminosità con
tecnologia touch screen 5 fili resistivo o
capacitivo multitouch
Architettura basata su processore Intel®
Atom Dual Core o Core2Duo di ultima
generazione
Memoria di massa di tipo SSD, HD disponibile
anche in versione RAID
Memoria RAM 2GB espandibile a 4GB

La progettazione del visore di cortesia rispetta completamente l’ergonomia del
POS 2500, il display opzionale si integra perfettamente nel corpo del sistema
lasciandone immutata la meravigliosa estetica, grazie alla elevata luminosità
ed alla posizione inclinata favorisce una chiara e nitida visualizzazione delle
operazioni.

Digital Signage da 12”
Axon POS serie 2500 può funzionare anche come soluzione Digital Signage,
difatti il sistema può essere dotato di un monitor supplementare LCD da 12
pollici appositamente studiato per visualizzare filmati ad alta risoluzione,
messaggi promozionali, comunicazioni personalizzate ed altro, indirizzati
direttamente al cliente che transita alla cassa.
info@axoncomputer.it
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Porte di collegamento:
(Versione Atom D525)
6x USB - 3x RS-232 - 2x PS2 - 1x GbE LAN
1x VGA - 1x Line OUT/IN/MIC - Speaker
(Versione Core2Duo)
8x USB - 4x RS-232 - 1x GbE LAN - 1x VGA
1x RJ11 (Cassetto) - 1x Line OUT - Speaker
Opzioni:
Lettore Magnetico, I-button, display di
cortesia VFD o LCD 12”, Smart Battery
Backup (solo per Core2Duo)
Sistemi Operativi supportati:
Windows XPe, Windows 7, POS Ready 2009,
POS Ready 7, Linux
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