ORDERMAN COLUMBUS
Fidatevi del vostro intuito

LA
SCOPERTA.
Orderman Columbus è la perfetta sintesi fra tecnologia e
design: affidabile, incredibilmente semplice da utilizzare e
con prestazioni eccezionali. Godetevi pienamente l’intuitività
di un POS PC all’avanguardia e unico nel suo genere.

QUALITÀ “MADE IN EUROPE”
Orderman è leader europeo nella produzione di hardware per sistemi P.O.S.
destinati al settore della ristorazione. I prodotti Orderman coniugano innovazione
e design con semplicità di utilizzo ed elevata affidabilità. Migliaia di aziende
del settore della ristorazione in tutto il mondo da anni si affidano alla qualità
Orderman. A proposito: tutti i dispositivi Orderman sono prodotti e sviluppati in
Europa.

LA FAMIGLIA DI POS PC COLUMBUS
La famiglia di POS PC Columbus è sviluppata per una molteplicità di applicazioni.
La gamma di prodotti offre un modello economico per installazioni stand alone
fino ad arrivare ai modelli con elevate prestazioni per installazioni complesse.

SOLUZIONI INDIVIDUALI
Tutti i modelli Columbus possono essere personalizzati grazie ad una vasta
gamma di accessori di qualità e opzioni intelligenti: dal display cliente alle
stampanti di servizio, dal lettore di banda magnetica alle chiavi cameriere,
dall’espansione di memoria al router Orderman integrato. Con Columbus
potrete ovviamente utilizzare il sistema insieme ai palmari Orderman,
con vantaggi e benefici mai visti prima.

ORDERMAN COLUMBUS
I vantaggi in breve

AFFIDABILE
senza ventole, nessuna parte in movimento
schermo touch impermeabile e memoria di
massa allo stato solido (SSD)
robusto, prestante, veloce

SICURO
garanzia fino a 6 anni
servizio in garanzia anche con sostituzione
anticipata
funzione integrata di Back-up & Recovery
programmabile

PRONTO PER IL FUTURO
facilmente compatibile con i palmari Orderman
lettore Ordercard integrati
facile connessione alla rete radio Orderman

DESIGN
design esclusivo, elegante ed ergonomico
perfetto in ogni ambiente
ingombro ridotto

LA TECNOLOGIA MIGLIORE
È QUELLA CHE NON SI VEDE
La tecnologia è sempre bella quando si fa notare poco. Un POS PC deve essere semplice,
affidabile e intuitivo. Ecco perché Columbus non ha nessuna parte in movimento. Oltre a
non possedere alcuna ventola, Columbus invece di un comune disco rigido, è equipaggiato
con un’innovativa memoria SSD: una soluzione veloce, robusta e senza parti in movimento.
Nessuna sollecitazione meccanica significa nessuna rottura; questa innovativa tecnologia
assicura affidabilità garantita per tanti anni.

Robusto e affidabile

PERFETTA SINTESI TRA DESIGN E PRESTAZIONE
Orderman Columbus sa essere elegante senza rinunciare a caratteristiche quali robustezza,
velocità e affidabilità. In Columbus impieghiamo esclusivamente i processori e le schede
grafiche più moderne e veloci. Tutti i componenti sono in perfetta sintonia. La base e
la struttura interna, interamente in metallo, offrono un‘elevata stabilità e permettono il
raffreddamento del sistema senza usare ventole. I numerosi dettagli intelligenti, come il
sistema di gestione integrato dei cavi, la serratura camerieri 2in1 e la funzione Back-Up &
Recovery programmabile per eseguire il salvataggio e il ripristino dei dati con un solo pulsante,
rendono Orderman Columbus un dispositivo dalla tecnologia e dal design semplicemente
perfetti.
Raffreddamento senza ventole

SICUREZZA… IN PIENA TRANQUILLITÀ
La garanzia Columbus di due anni, compresa nel prezzo, è tutt‘altro che standard: in caso di
guasto, non provvederemo soltanto a sostituire il pezzo difettoso, ma effettueremo il
“refitting” dell‘intero sistema, sia dal punto di vista tecnico sia estetico. A richiesta, la garanzia
può essere estesa fino a sei anni. Scegliendo inoltre anche il servizio di sostituzione anticipata
(opzionale) Orderman, unico nel suo genere, potrete minimizzare tempi e costi dovuti
all’inattività del sistema. Con questo pacchetto di assistenza e garanzia potrete finalmente
lavorare senza alcuna preoccupazione per un sicuro e rapido ritorno dell’investimento.

SISTEMA POS PC E PALMARI –
UNA SQUADRA VINCENTE
Non saremmo veramente Orderman se durante lo sviluppo di Columbus non avessimo
pensato anche ai nostri dispositivi palmari. Ecco perché Columbus può essere facilmente
integrato con i palmari Orderman. Columbus è provvisto di serie del lettore Ordercard che
permette l’utilizzo delle carte fidelity e prepagate dei clienti semplicemente avvicinando la
carta al POS PC. Modello con prestazioni elevate grazie anche al Router Orderman
integrato che permette di connettere direttamente molteplici Stazioni Base RF2. Diviene
così un vero gioco da ragazzi, implementare installazioni grandi con molti palmari.
Back-up (salvataggio) & Recovery
(ripristino) dati con un solo pulsante

OPZIONI

Serratura camerieri 2in1 integrata

Lettore di carte magnetiche MSR integrato

Display di cortesia clienti da 2x20 caratteri
integrato

ACCESSORI E PRODOTTI AGGIUNTIVI

Sol+ MSR con lettore di banda magnetica e
stampante da cintura

Stampanti termiche veloci

Cassetto portadenaro elegante

PRONTI AD AUMENTARE LE VOSTRE VENDITE?
Completate il Vostro sistema POS con palmari Orderman. Questo semplificherà e
velocizzerà ogni processo di lavoro. Il Vostro personale di servizio avrà più tempo per
servire con cordialità e vendere di più. I Vostri ospiti saranno più contenti, torneranno e
raccomanderanno il Vostro locale! A conti fatti, i palmari aumentano il venduto del 25%.
Informazioni complete sul sito www.orderman.com/it/studioristorazione.

CONTATTO
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.orderman.com
Austria: Orderman GmbH, Bachstraße 59, 5023 Salisburgo, Austria.
Tel.: +43/(0)662/65 05 61-0, Fax: +43/(0)662/65 05 61-819,
office@orderman.com
Spagna: Orderman Iberica, S.L., C/Albacete, 3, E-28027 Madrid.
Tel.: +34/(0)91/51 04 240, Fax: +34/(0)91/51 04 241
oficinaiberica@orderman.com

500-745

Italia: Orderman Italia srl, Via Toni Ebner 7/B, I-39100 Bolzano.
Tel.: +39/0471/30 11 97, Fax: +39/0471/98 11 95
info@orderman.it, www.orderman.it

Con riserva di modifiche tecniche. I modelli raffigurati possono variare in base al Paese. Orderman GmbH si riserva il diritto
di apportare modifiche al prodotto e alle sue funzionalità. Le specifiche tecniche presentate non possono essere considerate
vincolanti in un contratto commerciale. Con riserva di errori di stampa.

