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Chi è al vostro servizio 24 ore su 24 in
modo affidabile, coccola i vostri
clienti e incrementa il vostro fatturato?
Il nuovo NCR Orderman7.

Per ristoratori
di successo!

PIÙ VELOCE.
PIÙ AFFIDABILE.
PIÙ VERSATILE.

Il nuovo NCR Orderman 7.
Con il nuovo supereroe le comande in
radiofrequenza adesso si possono prendere
in modo ancora più rapido, affidabile
e facile. Approfittate delle sue capacità
tecniche e del suo slancio instancabile.
Impone nuovi standard non solo con una
durata di funzionamento eccezionale fino
a 18 ore senza ricarica, ma anche grazie
a un display molto luminoso, materiali
di elevata qualità, alta resistenza e vera
facilità d‘uso. Questo palmare progettato
per soddisfare specificatamente le esigenze

della ristorazione, ha alle spalle 20 anni
di esperienza e un know-how di altissimo
livello. Perciò il nuovo Orderman non offre
solo la garanzia scacciapensieri fino a 5 anni,
ma anche guadagni assicurati: prendere le
comande in radiofrequenza con Orderman
può aumentare il vostro fatturato fino al
25%! Questo eroe invincibile è un affare
realmente vantaggioso per la vostra attività.
Specialmente se abbinato alla radiofrequenza
Orderman di ultima generazione, che offre
stabilità e sicurezza uniche.

Schermo tattile capacitivo per inserire
le comande con le dita o con l‘apposita
penna

Grande schermo HD da 5 pollici ad alto contrasto,
dalla leggibilità eccezionale anche in giardini e su
terrazze soleggiate

Materiali di alta qualità e finitura particolarmente
robusta (antiurto e impermeabile)

Garanzia scacciapensieri fino a 5 anni

Potente batteria di ricambio (3150 mAh) con
una durata fino a 18 ore senza ricarica

Contatti di ricarica dorati durevoli

LED di segnalazione posizionati in modo
intelligente appositamente per la ristorazione,
allarme a vibrazione e altoparlante

Pulsanti laterali da assegnare a piacere alle
funzioni più usate

ENTRATE NELLA SQUADRA ORDERMAN,

APPROFITTATE DEI VANTAGGI CHE OFFRE!

Informatevi ora presso il vostro rivenditore Orderman o tramite il sito www.orderman.com

Safety-Cord
Cordoncino Safety-Cord
(brevettato) dal fissaggio
rapido e sicuro, una
protezione supplementare.

Radiofrequenza Orderman
L‘ultima generazione della
radiofrequenza Orderman:
stabilità e sicurezza uniche,
ancora perfezionata.

Postazione base
Per la ricarica e la
manutenzione remota
del palmare – rende
possibile la ricarica rapida
e contemporanea di una
batteria supplementare.

Fotocamera con flash
Con funzione torcia,
per destreggiarsi con
il portafoglio anche in
condizioni di luce difficili.

Orderman 7 e
Orderman 7+
L‘ingresso nel mondo
di Orderman 7.
Modello Plus dotato
di NFC e Bluetooth
per il collegamento
alla stampante da
cintura.

Orderman 7 MSR
Inoltre, con lettore
di carte magnetiche
per programmi di
fidelizzazione della
clientela.

Orderman 7 SC
Con scanner
per la lettura dei
codici a barre (per
es. inventario,
promozioni).

ACCESSORI SPECIFICI
PER LA RISTORAZIONE
Braccialetto e
OrderCard
La OrderCard e il
braccialetto OrderCard
consentono di preparare
il conto con il massimo
comfort ed estrema
rapidità.

NCR Orderman
PC-POS
NCR Orderman7
è perfettamente
integrato ai PC-POS.

Postazione base multipla
Ideale per attività di grandi
dimensioni: la postazione
Multi Service consente di
ricaricare e controllare da
remoto fino a cinque NCR
Orderman7.

Stampante da
cintura
La stampante da
cintura fa risparmiare
tragitti inutili e lascia
al personale il tempo
di effettuare vendite
supplementari.
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