
Chiosco self-service PCAP da 27"

Soluzione touch screen autoordinante per ristoranti con servizio rapido con
scanner di codici QR integrato e stampante per ricevute

Sistema di auto-ordinazione automatizzato

I numerosi vantaggi per i sistemi self-service sono evidenti, dal consentire al personale di concentrarsi 

maggiormente sul servizio clienti, ridurre le code e i tempi di attesa, nonché migliorare e ottimizzare 

l'esperienza complessiva del cliente. Questa soluzione è progettata per il settore del fast food ma può 

essere utilizzata anche in una vasta gamma di spazi di vendita al dettaglio.

Grado commerciale 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Vetro e montaggio antivandalo

Scanner di codici QR integrato

Stampante per scontrini integrata

Manutenzione di facile accesso

Sostituzione facile del rotolo Touch PCAP a 10 punti

Il rotolo di cassa per la stampante termica si trova in un vano separato in modo che il personale possa 

sostituire il rotolo in modo rapido e conveniente senza dover aprire lo sportello di accesso principale.
Pacchetti software opzionali

PC Windows integrato

Lettore di schede NFC opzionale

3 anni di garanzia commerciale
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Altre caratteristiche

Scanner di codici QR integrato e stampante termica per ricevute Vetro antiriflesso super resistente
Lo scanner è dotato di una luce LED per migliorare la capacità di lettura e può 

essere utilizzato per scansionare codici a barre o codici QR in combinazione con 

offerte speciali o per effettuare ordini. Oltre a stampare le ricevute degli ordini sul 

rotolo standard di 80 mm di larghezza, la stampante termica senza inchiostro può 

essere utilizzata per stampare buoni promozionali. C'è anche lo spazio per 

integrare un lettore di pagamento con carta di credito.

Il frontale in vetro non è solo temprato termicamente, ma ha anche uno 

speciale rivestimento di durezza 6H antigraffio. Il rivestimento riduce inoltre i 

fastidiosi riflessi creati da sorgenti luminose esterne.

Opzioni di montaggio antifurto Facile manutenzione e pulizia
Come standard, il chiosco può essere montato in modo sicuro direttamente alla 

parete dall'interno della porta con serratura, fornendo un adattamento antifurto 

a filo. C'è anche un supporto da pavimento opzionale disponibile su richiesta 

quando non è possibile il montaggio a parete.

La manutenzione senza attrezzi è possibile tramite la porta di accesso frontale 

con serratura, che consente al personale del negozio di sostituire e sostituire i 

componenti senza doverli rimuovere dalla parete. Anche il touch screen e il 

lettore di codici a barre sono incassati nella custodia per una superficie pulita.

Muro a filo
Montaggio

Uso costante 24 ore su 24, 7 giorni su 7 PC Windows integrato
Poiché molti ristoranti e supermercati con servizio rapido sono aperti 24 ore su 24, 7 

giorni su 7, qualsiasi soluzione chiosco deve essere all'altezza del compito di essere in 

uso continuo.

C'è un PC Windows Intel i3 integrato, che può essere aggiornato se 
necessario. Se la tua applicazione funziona su Android o Linux, 
questi sistemi operativi sono supportati anche dall'hardware.

PC Windows integrato

Pacchetti software disponibili personalizzabile
Puoi utilizzare le tue soluzioni software o possiamo offrire vari 
pacchetti personalizzati su richiesta.

Altre dimensioni e colori sono disponibili su richiesta. Possiamo anche 
progettare e produrre unità su misura con telecamera integrata o 
versioni bifacciali. Per i modelli esistenti offriamo un servizio di 
avvolgimento in vinile colorato oltre a logo e grafica personalizzati.

Marchio personalizzato

& Logo



Caratteristiche principali

TOUCH SCREEN PCAP A 10 PUNTI DIFFUSORI INTEGRATI PC WINDOWS INTEGRATO FACILE MANUTENZIONE

SCANNER DI CODICI A BARRE SPAZIO LETTORE SCHEDE* LETTORE DI SCHEDE NFC OPZIONALE STAMPANTE AD ACCESSO RAPIDO

COSTUME
GRAFICA E

LOGO
VETRO ANTIVANDALO

RIVESTIMENTO

PARETE ANTIFURTO
MONTAGGIOCAVALLETTO DA PAVIMENTO OPZIONALE

* Lettore di carte non incluso



Tabella delle specifiche

27 pollici

1080x1920

336.312x597.888

0,3114x0,3114

16:9

178°

16,7 M

5000:1

350

5ms

70.000

Capacitivo proiettato

10

6H minimo

8Ω, 5W x 2

48

Risoluzione

Area di visualizzazione (mm)

Passo pixel (mm)

Proporzioni

Angolo di visione

Colore

Rapporto di contrasto

Luminosità (cd/m2) 

Tempo di risposta

Durata della vita (ore)

Tecnologia tattile

Punti di contatto

Durezza del vetro

Altoparlanti stereo integrati 

Consumo energetico (W)

Ingresso alimentazione

Dimensioni unità (LxAxP mm) 

Dimensioni imballo (LxAxP mm) 

Fori di montaggio (mm)

Peso netto (kg)

Peso lordo (kg)

temperatura di esercizio

Temperatura di conservazione

Umidità di esercizio

Umidità di stoccaggio

processore

RAM

Disco rigido/Memoria interna 

LAN

Wifi

OS

Metodo di stampa

Larghezza di stampa 

disponibile Velocità di stampa

Modalità di rilevamento

Fonte di luce

Angolo di scansione

Velocità di scansione

Potere risolutivo

Precisione di lettura

Contrasto di stampa

Incluso

Opzionale

Certificazione

Periodo di garanzia

Supporto tecnico

Pannello

Tocco

Audio

Potenza
AC110~240V (50Hz~60Hz)

462x1075x192.4

1155x560x265

350x900

41

45

da 0°C a 50°C

- 30°C a 60°C

dal 10% all'80%

dal 5% al   95%

Intel® Core™ i3

4GB

64 GB

10/100/1000 Ethernet

802.11b/g/n

Meccanico

Ambientale

Computer

Windows® 10 Pro 64 bit (licenza acquistata separatamente)

Stampa a punti linea termica (640 punti/linea)

Massimo 80 mm

50-150 mm/s

CMOS

LED (6000K) 900lux @100mm

Omnidirezionale

30 volte/secondo

640x480 pixel

≥8mil

≥20%

Stampante

Scanner

Till Roll Key, chiave di accesso frontale, manuale utente, antenna Wi-Fi, cavo di alimentazione

Supporto da pavimento, pacchetto software

CE, FCC e ROHS

3 anni di garanzia

Tutta la vita

Accessori

Standard

Garanzia

Salvo errori ed omissioni



Disegno tecnico

192,4 mm

89 mm
462 mm

10
75

 m
m



Perché scegliere le nostre soluzioni di visualizzazione commerciale?

Dal momento in cui ricevi il tuo prodotto, per tutta la durata della garanzia e 
anche dopo la scadenza della garanzia, siamo qui per supportarti. Se hai 
bisogno di assistenza per la configurazione o l'utilizzo del tuo prodotto, o se 
hai qualsiasi problema, possiamo fornire supporto tecnico gratuito via 
telefono ed e-mail.

Tutta la vita

Tecnico
Supporto

Assistenza in loco Se necessario, possiamo fornire un servizio di installazione per uno qualsiasi dei nostri
e Manutenzione* prodotti. Possiamo anche stabilire accordi sul livello di servizio per più grandi

progetti che richiedono contratti di manutenzione.

Esteso
Garanzia*

Tutti i nostri prodotti di visualizzazione commerciale vengono forniti con una garanzia 
commerciale di 3 anni come standard, ma se si desidera estenderla, è possibile 
aggiornarla per coprire un periodo di 5 anni al momento dell'acquisto.

Oltre a fornire sessioni di formazione CMS e webinar remoti gratuiti, possiamo 
anche farti visita per fornire formazione su misura per il nostro software e 
hardware*.

Addestramento

Se il tuo display dovesse subire un qualsiasi tipo di guasto hardware 
durante il periodo di garanzia, ti invieremo una sostituzione anticipata e 
provvederemo al ritiro gratuito del tuo vecchio display. Ciò garantisce 
nessun tempo di inattività dove ti trovi senza uno schermo.

Avanzate
Sostituzioniio

Prodotto personalizzato

Test e
Configurazione

Se hai bisogno di noi per testare software di terze parti o un sito web, o 
configurare il tuo schermo in un modo particolare prima che venga inviato (ad 
esempio in un particolare orientamento o modalità di rete), possiamo farlo per 
semplificarti la vita.

Vuoi sapere come apparirà uno schermo particolare una volta installato? 
Inviaci una foto del luogo e creeremo un rendering 3D di qualsiasi schermo 
in situ per aiutarti a visualizzare quanto sarà sorprendente.

Rendering 3D

Disponiamo di più scorte nel nostro magazzino nel Regno Unito rispetto a qualsiasi altro 

produttore, quindi possiamo aiutarti a rispettare scadenze ravvicinate. Per ultimo

Supporto logistico ordini minuti possiamo anche offrire una consegna espressa o mattutina speciale
opzioni*. Effettuiamo anche controlli di qualità con sede nel Regno Unito 
su ogni display prima che lasci il nostro magazzino.

Se hai bisogno di prestare un'unità campione per testare, saremo più che felici di 
organizzarlo. Possiamo anche fornire un servizio di noleggio per progetti 
temporanei*.

Supporto al progetto

Il tuo display può essere personalizzato in base alle tue esigenze 
aggiungendo il tuo logo o la grafica stampata o anche personalizzando il 
colore di un display. Possiamo anche apportare modifiche hardware a 
prodotti esistenti o realizzare soluzioni su misura per progetti speciali.

Personalizzazione*

Oltre a essere in grado di fornire accessori e componenti aggiuntivi, 
come telecomandi extra, PC NUC e controller per video wall, possiamo 
anche fornire flight case personalizzati, ideali se un display deve essere 
spostato in sicurezza da un luogo all'altro.

Extra*

Solo Gran Bretagna continentale

* Questi particolari servizi possono comportare costi aggiuntivi


