FormPOS 80
IL POS TOUCHSCREEN TOP DI GAMMA

Olivetti formPOS 80 è il Pos Touchscreen
basato su Android 11 top di gamma per
potenza e velocità.
È disponibile nel modello con il solo
touchscreen operatore da 15.6”
e nel modello con touchscreen
operatore da 15.6” e display cliente
da 7”; il display cliente permette
di visualizzare video e messaggi
promozionali o le operazioni di
cassa a favore del cliente.
Il design essenziale, caratterizzato
dall’ampio display e le performance
superiori lo rendono ideale per un’ampia
gamma di settori come ristorazione, beauty e
minimarket.
Inoltre, Olivetti formPOS 80 ha già pre-installata,
l’applicazione di vendita MyShopApp
configurabile negli Assetti Ristorazione, General
Retail, Beauty per parrucchieri e saloni di bellezza e
PET per negozi di toelettatura animali.
Olivetti formPOS 80 può essere abbinato alle
stampanti fiscali Olivetti per ottenere una soluzione
completa e integrata per il punto cassa.
• DESIGN MODERNO E ACCATTIVANTE
• GRANDE ATTENZIONE ALL’ERGONOMIA
• VELOCE E REATTIVO

Display capacitivo per l’operatore

Applicazione di vendita MyShopApp

Disponibile nel modello con display cliente

CARATTERISTICHE TECNICHE
GENERALI
Display Touchscreen Operatore: 15.6” TFT (1920*1080) Capacitivo
Display Cliente: 7” (1024*600) solo sul modello dedicato
Alimentazione: a rete mediante alimentatore esterno
Interfacce:
- 4 porte USB
- 2 porte RS232
- 1 porta RJ45
- 1x 24V DC in
- 1xUSB OTG
- 1 porta Ethernet 10/100M
- Modulo Wifi 802.11 bgn
Dimesioni:
larghezza: 378 mm - altezza: 336,4 mm - profondità: 187,6 mm
Peso: circa 4,32 Kg

MYSHOPAPP
• Gestione categorie, sottocategorie, variazioni, personalizzazioni,
IVE e unità di misura
• Vendita al banco, semplificata a reparti, a peso diretta,
a Bar Code.
• Gestione pagamenti tradizionali e innovativi (SumUP, Satispay)
• Gestione clienti, carte fidelity e promozioni
• Gestione magazzino e statistiche di vendita
• Gestione delle prenotazioni dei clienti con i moduli opzionali
My Beauty e PET

SISTEMA
CPU: RK3568 Quad-core Cortex-A55 fino a 2.0GHz
Memoria: 4GB
Archiviazione: 32GB
Sistema operativo: Basato su Android 11

OLIVETTI S.P.A.
STRADA MONTE NAVALE 2/C
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.com

Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
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