(Soluzione per vendita Ambulanti e Truck Food)
Per soddisfare l’ambulante più esigente e la crescente domanda delle nuove attività Truck Food Italretail propone
la nuova soluzione “Lorry Food&Retail” dove oltre al semplice misuratore fiscale per ambulante un tablet
equipaggiato di software su base Android consente di operare in
autonomia per molte ore anche senza distribuzione elettrica. Le
soluzioni Android ITALRETAIL, leader di mercato nel software per la
vendita al dettaglio Retail e ristorazione, oggi si presenta anche in
versione itinerante. Le soluzioni software di ITALRETAIL sono
all’avanguardia e Vi permetteranno di emettere scontrini, scontrini
parlanti, fatture, DDT anche dalla vostra postazione ambulante, i dati
di vendita e di magazzino grazie alle nuove tecnologie di
comunicazione saranno fruibili direttamente a casa Vostra e Vi
permetteranno di fare analisi statistiche e di gestire in sicurezza i dati
di vendita e magazzino direttamente in loco o verso un pc remoto.
Una borsa in vera pelle di elevata qualità realizzata da artigiani
Italiani consente di trasportare l’intero sistema che pesa circa 3 kg. La
ricarica può avvenire sia da postazione fissa che dalla presa
accendisigari del Vostro auto mezzo.
Caratteristiche tablet Interfaccia Utente
Tablet Processore Quad Core android 4.4 o superiore
Multi-Touch 5 punti a retroproiezione capacitiva (esente da usura)
Wi-Fi 802.11b/g/n per collegamento a Internet ed Hot spot
Pannello visibile al sole 10.1" IPS
Luminosità 400 nits
Batteria ricaricabile ai polimeri di Litio
Software per Negozio o Ristorante su base Android
Dati di vendita e backup salvabili su MICRO SD card, Google® Drive se si dispone di connessione internet
Caratteristiche Misuratore ITALSTART OMOLOGATO per ambulante:
Misuratore Fiscale con batteria per emissione di oltre 1000
scontrini (da batteria carica)
Rotolo 57.5mm per ben 35 metri di lunghezza carta
Display cliente 2x20char
Collegato al software ITALRETAIL
Chiusure fiscali 2500
DGFE giornale di fondo elettronico 500.000 righe

Comoda e robusta borsa in vera pelle

Lorry Food&Retail è trasportabile in una leggerissima e robusta borsa in pelle, ricaricabile si da
postazione 220Volts 50Hz che dal 12Volts batteria auto o da alimentatore. Lorry Food&Retail è
tutto quello che oggi serve a chi svolge attività di vendita itinerante ma che non vuole rinunciare ad
una vera soluzione software sempre all’altezza della situazione.

Specifiche tecniche Soluzione
Sistema Operativo Tablet:

Android 4.4.2 Multilingua

Firmware ITALRETAIL
Hardware Tablet:

Processore: Quad Core A9

TOUCH DISPLAY 10.1” retroproiezione capacitiva 10 punti

HD 1280X800 pixel

Micro SDcard Slot

16GB RAM
Specifiche Registratore di cassa:











OMOLOGATO per ambulante
DGFE su micro SD CARD
2500 Chiusure fiscali
Porta seriale rs232c
Porta apertura cassetto 6 volts (ITAL33)
Display Cliente integrato 2 X 20 Char
Sistema di cambio rotolo facilitato
Testina Termica MTBF: 100Km di carta
Velocità di stampa 80mm/sec 203 DPI
Batteria al litio 7,4Volts 1500mAh autonomia 20.000 righe
stampabili.

Specifiche soluzione :





Dimensioni: 330 (L) x 290 (P) x 100 (H)
Peso: 3.15 Kg
Alimentatore presa Accendisigari 12Volts 15 Watt
Alimentatore da rete opzionale: da 220Volts 50Hz a presa femmina
Accendisigari 3Ampere

Alimentatore 220V AC a 12V DC con
adattatore presa accendisigari opzionale
per poter ricaricare i dispositivi da tensione
di rete.

.

Rivenditore autorizzato ITALRETAIL

Feritoia trasparente nella sezione
posteriore per display lato cliente

ITALRETAIL Srl
Via del Paracadutista 11 - 42122 REGGIO EMILIA
Tel +39 0522 232060 - Fax +39 0522 276360
www.italretail.it

Tutti i diritti riservati in particolare nei casi di marchi e/o brevetti registrati.
Tutte le caratteristiche indicate possono essere modificate senza preavviso.
Le fotografie e le immagini sono riportate solo a scopo dimostrativo e non
sono vincolanti.

