
ffi POS 2200 series
Sistema Compatto e Moderno

. Architettura basata su processori lntel@ Celeron Quad Core ed i5 series

di ultima generazione

MICREL=C

Caratteristiche in evidenza

Nuovo Design
. Forma estremamente compatta ed ergonomica
. Stile moderno e contemporaneo

lnstallazione VESA
. lnstallazione rapida sia su banco che

a parete VESA standard

Design compatto ed elegante per una semplice
installazione in qualsiasi ambiente

. Monitor LED 15'tecnologia Multi Touch PCAP
. Accesso immediato alle porte dicomunicazione

. Rimozione del disco facilitata dal nuovo
meccanismo a slina

. lnstallazione rapida srandard VESA
.ldeale per la realizzazione di moderne

postazione di cassa nei segmenti
Retailed Hospitality

Monitor Touch screen
. Monitor LED 'l5" True-Flat
. Tecnologia PCAP Multi Touch

Sistemi Operativi supportati
. Windows 7, Windows 8, Windows l0

POSRead, Android 6.0

ffiffi
Efficiente e Potente
. lntel' Celeron" J1900 Quad-Core
. lntel' i5 series 6'generazione
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Accesso imnrediato alle corte di
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rcn HYDRA series
MICRELEC

Caratteristiche in evidenza

Compatta, versatile ed elegante
. Le dimensioni compatte e le diverse colorazioni

consentono l'installazione in diversi ambienti

Modularità
. Disponibili 3 versioni di display cliente

[.CD lntegrato 2x20, Esterno su torretta,
integrato PClPOS

Stampante Fiscale evoluta

. Stampante Fiscale discontrinisu carta da 57mm o 80mm
. Display cliente selezionabile a scelta in 3 versioni
. Tastiera operatore 30 tasti integrata a scomparsa

:'l',il#ffi}i'i'fli;l,'J'##iffi
. Scontrino dicortesia

. Chiusura giornaliera facilitata con Macro
. 50000 PLU diserie

. lnterfaccia Ethernet di serie - Wi-Fi (opzionale)

Elevata velocità di stamPa
. Elevata velocità di stampa fino a 250mm/sec
. Ampiezza di stampa 57mm o 80mm programmabìle
. Taglierina taglio programmabile parziale/totale

Tastiera integrata a slitta
. Tastiera integrata 30 tasti dotata di

Porte di Comunicazione
. HYDRA è dorata di porte sedali. uSB e LAN
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Display ad alta luminosità
. Display LCD operatore integrato 2xl6 caratteri

. tBphv tCD dienti integlato à20 ontted


