Sviluppato
dalle nostre
migliori idee

DATI TECNICI
SCHERMO

TEMPO DI CARICA BATTERIA

Display a colori 4,3“
272x480 pixel, con regolazione automatica della luminosità
Schermo tattile resistivo analogico

Circa 6 ore con base di ricarica o stazione di servizio IP
Circa 1 ora con base di ricarica rapida per 2 batterie
OPZIONI SOL+

VISUALIZZAZIONE DELLO STATO CON LED

Get more: accesso al Setup interno
Messaging: sistema di messaggistica interno
Informazioni: stato collegamento radio/ethernet
Batteria: visualizzazione livello di carica

Lettore di carte magnetiche
DIMENSIONI E PESO

177mm x 84mm x 25mm (altezza/larghezza/profondità)
Peso: 258 g. Sol; 268 g. Sol+, completo di batteria

COMUNICAZIONE WIRELESS

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Banda ISM 433MHz 10mW (Europa) o
Banda ISM 902MHz 1mW (U.S.A.)
Copertura radio negli edifici: fino a 50 metri lineari
all‘aperto: fino a 300 metri lineari
Superficie coperta negli edifici: fino a 7.800 mq.
Bluetooth integrato: Classe II, V2.0 (solo Sol+)
Lettore Ordercard (solo Sol+)

Tipo di protezione (polvere/gocce): IP64
Temperatura di esercizio: da -5°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio: da -10°C a +60°C
(sprovvisto di batteria)
Umidità: fino al 95%, non condensata
Resistenza alle cadute: ripetitive da 1,20 metri su piano di
calcestruzzo

INTERFACCE

TELAIO

Ethernet 10/100Mb/s AutoTX tramite
stazione di servizio IP
Slot micro SD per scheda di memoria aggiuntiva

In materiale sintetico estremamente robusto, resistente ai
colpi e infrangibile; la superficie è in parte rivestita da uno
strato di policarbonato

BATTERIA

FORNITURA

Il risultato: una soluzione Orderman completamente nuova. Un

Batteria agli ioni di litio sostituibile,
3,7V/1.940mAh

Orderman Sol / Sol+ con batteria e base di ricarica;
alimentatore di rete; n. 2 Orderman Touch Pen

dispositivo unico, sviluppato e costruito per i ristoratori di successo.

DURATA IN SERVIZIO

ACCESSORI

Fino a 18 ore

Borsa (tasca) in pelle da cintura, cordoncino di sicurezza,
stazione di servizio IP, stampante da cintura (Sol+), base
di ricarica rapida per 2 batterie (ricarica in parallelo)

Il nuovo Orderman Sol rafforza le funzionalità dei suoi eccellenti
predecessori e si arricchisce delle migliori idee dei nostri sviluppatori.

TEMPERATURA RICARIA BATTERIA
Da 0° C a 40° C

CONTATTO
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.orderman.it
Austria: Orderman GmbH, Bachstraße 59, 5023 Salisburgo, Austria.
Tel.: +43/(0)662/65 05 61-0, Fax: +43/(0)662/65 05 61-20,
office@orderman.com
Spagna: Orderman Iberica, S.L., c/Arturo Baldasano, 7 bajo, E-28043 Madrid.
Tel.: +34/(0)91/51 04 240, Fax: +34/(0)91/51 04 241
oficinaiberica@orderman.com

500-516.V2

Italia: Orderman Italia srl, via Perathoner 5, I-39100 Bolzano (BZ).
Tel.: +39/0471/30 11 97, Fax: +39/0471/98 11 95
info@orderman.it, www.orderman.it

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.
Locations Fotoshooting: Café Bazar – Europark, magazin:o – Europark Salzburg

Orderman Sol & Sol+
PER I RISTORATORI DI SUCCESSO

Orderman Sol & Sol+
I VANTAGGI IN UN COLPO D’OCCHIO

Design intelligente ed efficiente, progettato
per il settore della ristorazione

Interfaccia Bluetooth integrata per
collegamento alla stampante da cintura *

Sensore di posizione per la rotazione automatica dello schermo di 180° e standby

Sistema radio Orderman ottimizzato
per il settore della ristorazione

Brillante display a colori da 4,3 pollici
con regolazione automatica della luminosità

Sistema con due processori per
prestazioni eccezionali ed elevata
sicurezza di funzionamento
(brevetto in corso di registrazione)

Pratica funzione “messaggi” con la quale i
camerieri e personale possono comunicare
in modo discreto fra loro

Superficie tattile programmabile per un
funzionamento intuitivo

BRILLANTE DISPLAY A COLORI

OPERATIVITÀ INTUITIVA

Orderman Sol utilizza la tecnologia più innovativa sul mercato. Lo
schermo da 4,3 pollici convince grazie ai colori brillanti e a un
contrasto eccezionale. Insieme alla regolazione automatica della
luminosità e all‘ampio angolo di visuale assicura un‘ottima visibilità in
ogni situazione di utilizzo.

L‘interfaccia grafica del palmare Orderman viene personalizzata dai
nostri partner per lo sviluppo software in ogni parte del mondo. Per
Orderman Sol abbiamo concepito una soluzione rivoluzionaria: insieme
agli esperti del noto Istituto Fraunhofer abbiamo realizzato un‘interfaccia
grafica basata su innovative ricerche scientifiche e sull‘esperienza di
chi lavora nel settore della ristorazione. Il risultato è un funzionamento
intuitivo unico nel suo genere. I nostri partner specializzati nello sviluppo
di software per la ristorazione e misuratori fiscali potranno così creare
applicazioni ancora più efficienti per qualsiasi tipologia di cliente.

DESIGN INTELLIGENTE
La filosofia di progetto che sta alla base del nostro design è semplice:
ci accontentiamo soltanto della perfezione. Con questa idea abbiamo
realizzato il nuovo Sol. Linee eleganti, superfici antiscivolo dall’elevato
comfort e struttura equilibrata: Orderman Sol si alloggia perfettamente
nel palmo della mano e non stanca la muscolatura anche dopo lunghi
turni di lavoro.

TECNOLOGIA ALL‘AVANGUARDIA
Struttura estremamente robusta,
impermeabile e resistente agli urti

Perfetta ergonomia e impugnatura
ottimale per mancini e destrimani

Lunga durata della batteria
(fino a 18 ore)

Immagine raffigurante le dimensioni reali

UNA COMBINAZIONE VINCENTE

ESPERIENZA PLURIENNALE

Tutti i dispositivi Orderman sono sviluppati esclusivamente per soddisfare
le esigenze del settore della ristorazione. Il nostro sistema di raccolta
delle ordinazioni in radiofrequenza rende il lavoro più veloce, efficiente
e redditizio. Lo dimostrano i fatti: il successo di migliaia di locali in tutto il
mondo che si sono affidati alla tecnologia Orderman.

Da un dispositivo Orderman vi aspettate affidabilità, robustezza e un design
all‘avanguardia? Fate bene. Sono proprio le caratteristiche che ci hanno
reso i leader di mercato. Nel nuovo Orderman Sol sono concentrati 15
anni di esperienza dedicati allo sviluppo di dispositivi per le ordinazioni in
radiofrequenza. Ecco perché Orderman Sol rappresenta un nuovo standard
tecnologico di riferimento nel mercato.

Slot per scheda micro SD per ampliare la
memoria e trasferire in modo semplice le
impostazioni di configurazione

Lettore Ordercard di prossimità, per
leggere le carte fidelity dei clienti *

Lettore di carte magnetiche integrato **

* solo Orderman Sol+
** opzione per Orderman Sol+

Orderman Sol non impressiona solo per il design, ma soprattutto per la
tecnologia dell’elettronica interna. Due potenti processori di nuova
generazione si suddividono il carico di lavoro e si monitorizzano a
vicenda. In questo modo si ottiene una sicurezza intrinseca di
funzionamento con prestazioni certamente superiori. Grazie a un sistema
“intelligente” nella gestione dell’energia, la durata della batteria arriva
fino a 18 ore di utilizzo continuativo. In tutti i dispositivi è integrata la
tecnologia radio Orderman appositamente sviluppata per le esigenze
del settore della ristorazione.

GET MORE
Grazie a pratici accessori è possibile estendere le funzionalità di
Orderman Sol così da soddisfare ogni esigenza. Nella dotazione
di serie è inclusa la nuova stazione di ricarica. Grazie a essa è
possibile riporre e ricaricare il palmare in modo sicuro ed elegante.
Un‘altra novità: una scheda micro SD permette di estendere la
memoria e di trasferire in modo semplice e veloce le impostazioni di
configurazione. La stazione di servizio dotata di funzionalità IP
(opzionale) è invece il complemento ideale per il collegamento
remoto al palmare e per effettuare velocemente gli aggiornamenti.
E per un uso continuativo è disponibile un caricabatterie con 2 slot
a carica rapida: il tempo impiegato per 2 batterie in parallelo è
di una sola ora. Orderman Sol+ può essere equipaggiato di un
lettore di carte magnetiche (opzionale). Per il Sol+ è disponibile
inoltre una stampante da cintura con la quale è possibile emettere
anche ricevute fiscali o fatture direttamente al tavolo del cliente.

