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Tecnologia grafica altamente transflettiva, ben visibile al sole, con una risoluzione di 		
160 x 160 pixel e retroilluminazione a LED regolabile.

MENUCARD:

con retroilluminazione. Può essere stampata con un massimo di 60 categorie merceologiche
o comande rapide. Può essere facilmente sostituita attraverso la chiusura della Menucard.

INVOLUCRO:

Involucro in plastica altamente resistente, antiurto e infrangibile; la superficie è rivestita con
uno strato in policarbonato.

DIMENSIONI:

180 x 86 x 24 mm.

PESO:

Max2: Apparecchio 200 g, batteria 60 g / Max2plus: Apparecchio 210 g, batteria 60 g.

DURATA D’ESERCIZIO:

fino a 18 ore di durata online – a seconda dell’impostazione della retroilluminazione.

TEMPO DI CARICA DELLA BATTERIA:

con alimentatore di rete Orderman: ca. 4 ore / nella stazione di ricarica: ca. 1 ora

PORTATA / STAZIONE BASE 2:

negli edifici: fino a 50 m / all’aperto: fino a 300 m / Copertura superficie negli edifici:
fino a 7.800 m².

TRASMISSIONE DATI:

bidirezionale, su banda libera ISM.

POTENZA DI TRASMISSIONE:

10 mW.

Bluetooth :

Bluetooth V1.1 – Classe 2 (solo Max2plus).

Funzioni integrate:

UMIDITÀ:

impermeabile IPX4.

• Interfaccia Bluetooth per stampante da cintura.
Con il software corretto la stampa
del conto avviene direttamente al tavolo.

TEMPERATURA D’ESERCIZIO:

da -5 °C a +50 °C.

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:

da-10 °C a +60 °C.

RESISTENZA ALLE CADUTE:

fino a 1,2 m.

BATTERIA:  

Tecnologia a ioni di litio.

FORNITURA COMPRENDENTE DI:

Orderman Max2 incl. batteria | 2 pz. Penna Touch Orderman | Alimentatore |
2 x fogli A5 Menucard (per stampare autonomamente).

OPTIONAL MAX2PLUS:

Card Swipe (lettore di carte magnetiche) | Legic | RFID con ISO-Standard | Ordercard |
Stampante da cintura.

91-040

DISPLAY:

PIÙ MAX2
CON MAX2PLUS

• Opzioni supplementari: lettore di carte magnetiche,
lettore per carte cliente senza contatto
(Ordercard, ISO-Transponder, Legic)

PER I PERFEZIONISTI DELLA RISTORAZIONE
Con riserva di modifiche tecniche che siano utili allo sviluppo. I modelli raffigurati possono presentare variazioni a seconda del paese.
Orderman GmbH si riserva la possibilità di eseguire modifiche della costruzione e/o delle caratteristiche tecniche. Le schede tecniche riportate non
potranno essere usate come base di contratti d’acquisto. Con riserva di errori di stampa.
Locations Fotoshooting:
Restaurant Friesacher, Anif presso Salisburgo, www.hotelfriesacher.com
Restaurant Pur Pur, Salisburgo, www.pur-pur.at
steinterrasse, Salisburgo, www.hotelstein.at

PIÙ SICUREZZA GRAZIE ALLA TECNOLOGIA
PIÙ CONTROLLO GRAZIE 		
ALLA FACILITÀ DI UTILIZZO
Con l’ausilio della Menucard, la superficie dell’utente viene
personalizzata in base alle varie esigenze. Le ordinazioni
più frequenti sono disponibili sulla superficie touch screen
tramite la Menucard. Gran parte delle consumazioni può
quindi essere ordinata con un semplice tocco. E con la
pratica funzione fax, facilmente utilizzabile tramite scrittura
a mano, i desideri particolari non rappresentano più una
seccatura ma al massimo costano un sorriso del personale.
Il tutto con piena soddisfazione del cliente.

PIÙ VANTAGGIO GRAZIE ALLA
LEADERSHIP DI MERCATO

Con Max2 sicurezza e cordialità sono sempre garantite. La radiofrequenza, caratterizzata da un’incomparabile
stabilità, garantisce al 100 % l’assenza di malfunzionamenti causati da fonti di disturbo: nei locali all’aperto,
in cucina e al banco bar. Hacker, pirati informatici e altri dispositivi consumer non hanno alcuna possibilità
di intrusione e le batterie hanno l‘incredibile durata di 18 ore in utilizzo continuo; inoltre Max2 è in grado di
comunicare in modo eccellente con tutti i più diffusi sistemi di „fidelity card“, carte cliente a lettura di prossimità
(RFID con ISO-Standard, LEGIC, carte magnetiche). La ciliegina sulla torta: il collegamento Bluetooth alla
stampante da cintura è già fornito di serie.

PIÙ COMFORT GRAZIE A INNOVAZIONE E DESIGN
Ergonomia e leggerezza rappresentano un aspetto, l‘estrema robustezza e l’ottima visibilità alla luce l‘altro.
Visto in quest‘ottica, il display del Max2 progettato appositamente per l‘utilizzo nel campo della ristorazione
e concepito in collaborazione con i migliori produttori di display al mondo, rappresenta il nuovo standard per
realizzare buoni affari grazie ad un servizio perfetto.

PIÙ CORTESIA GRAZIE ALLA STAMPA POWER

Il sistema di presa delle comande in radiofrequenza
Orderman ha un sostanziale vantaggio nei confronti
della concorrenza: è stato progettato appositamente
per la ristorazione. E siccome l‘abbiamo per così
dire inventato, poniamo anche gli standard relativamente a facilità d‘utilizzo e flessibilità. È stato spesso
copiato, ma mai eguagliato! Per questo possiamo
definirci a buon titolo anche leader del mercato: uno
sguardo sulla scena della ristorazione vi convincerà.

Per fare in modo che la comunicazione con il cliente non sia interrotta, grazie alla stampante da cintura
disponibile come optional è possibile stampare in tutta semplicità i conti (pre-conto o ricevuta fiscale), con
logo e design personalizzati, direttamente al tavolo. E precisamente fino a 1.500 stampe con un’unica
carica della batteria.

PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•
•
•
•

PIÙ SUCCESSO GRAZIE ALLA
QUALITÀ DEL SERVIZIO

•
•
•

Il problema di fondo nel campo della ristorazione è sempre lo stesso dovunque:
troppa frenesia e poco tempo. E questo, di norma, due volte al giorno.
A mezzogiorno per breve tempo, di sera più a lungo. Queste difficoltà si
verificano indipendentemente dalle dimensioni del locale; e proprio qui
entra in gioco Orderman: con Max2 e Max2plus tutte le attività del settore
della ristorazione diventano semplicemente più veloci, efficaci e simpatiche.
Non importa che si tratti di gelaterie, bar, caffè, pasticcerie, osterie, locande
o ristoranti: Max2 rende mobili, veloci, gentili, competenti e redditizi.

•

PERFETTI NELLA FORMA E NEL FUNZIONAMENTO

PIÙ PROFITTO GRAZIE ALLA RAPIDITÀ
Immaginate: in un piccolo locale già tre birre dimenticate e quattro caffè non registrati ogni giorno si sommano molto rapidamente e si
trasformano in sgradevoli perdite di entrate. Se queste si riportano in proporzione alla dimensione dell‘attività di ristorazione e al numero di
clienti da servire, ci si può facilmente fare un quadro di ciò che potrebbe succedere. E la cosa peggiore è che tutto ciò apparentemente non
si nota. Quindi è sicuramente un fatto positivo poter contare su aiuti affidabili, rapidi e sicuri nel reparto del servizio, come Max2 appunto.

Display grande, facile da leggere, ben visibile al sole
Lunga durata delle batterie
Speciale impermeabilizzazione resistente all’acqua per involucro, display e batteria
Involucro robustissimo con superficie resistente all’abrasione rivestita con strati in
policarbonato
Pratica funzione fax per desideri particolari
Funzione Flip-View 180° sul display
Funzione Auto-Lock: blocco automatico del display touch screen in posizione verticale,
commutazione automatica in modalità standby per lo schermo
Comande dirette tramite Menucard personalizzabile

