POS 2400
Distributore Ufficiale: AP.esse S.p.A.
Via Piersanti Mattarella, 32 - 30030 Gardigiano di Scorzè (VE) Italy - Tel. +39.041.5830594 - Fax +39.041.5830595
www.apesse.com - info@apesse.com
www.axoncomputer.it - info@axoncomputer.it

Soluzioni per l’automazione del punto vendita

Soluzioni per l’automazione del punto vendita.
Sistema affidabile e dallo stile inconfondibile.
Axon POS serie 2400 è il nuovo sistema POS touchscreen all-in-one ideale per creare la soluzione di
automazione punto cassa dal carattere unico ed inconfondibile . Il nuovo POS 2400 integra il nuovo
pannello touchscreen ELO® con schermo retroilluminato a tecnologia LED, in grado di offrire
all’operatore di cassa una interfaccia comoda, nitida e precisa.
La meravigliosa linea del POS 2400, dalla forma sottile ed elegante, consente la realizzazione di
moderne soluzioni per la gestione del punto vendita e ne permette la perfetta integrazione nei
segmenti Retail ed Hospitality.

Vantaggi e Benefici di Axon POS serie 2400.
Stile Inconfondibile

La serie Axon POS 2400, sottile ed ergonomica consente la realizzazione di
moderne postazioni per la gestione del punto vendita, si integra in qualsiasi
contesto lavorativo, senza alterare l’estetica della struttura, donando una
sensazione di classe ed eleganza.
Touch screen ELO®
Grazie alla tecnologia LED utilizzata di ultimissima generazione, il sistema POS
Axon serie 2400 è il prodotto ideale per visualizzazioni ad elevato contrasto
visivo, la precisione e la velocità delle operazioni sono garantite dall’affidabile
pannello ELO® touch screen resistivo a 5 fili.

Sicurezza

Visore di cortesia
La progettazione del visore di cortesia rispetta completamente l’ergonomia del
POS 2400, il display opzionale si integra perfettamente nel corpo del sistema
lasciandone immutata la meravigliosa estetica, grazie alla elevata luminosità
ed alla posizione inclinata favorisce una chiara e nitida visualizzazione delle
operazioni.

Manutenzione agevole
Come per tutti i sistemi Axon POS, anche in questo caso abbiamo prestato una
particolare attenzione alle necessità di manutenzione del disco rigido.
Axon POS 2400 integra il disco rigido in una posizione a cui è possibile
accedere immediatamente per estrarre rapidamente l’hard disk
dall’alloggiamento, il tutto senza l’utilizzo di alcun attrezzo.
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Caratteristiche generali
Sistema Pos dalle eleganti finiture lucide a
scelta di colore bianco o nero
Monitor 15” LED ad alta luminosità con
tecnologia touch screen ELO® 5 fili resistivo

il nuovo sistema POS serie 2400, così come per i prodotti di fascia più alta della
gamma Axon, può essere provvisto, in opzione, di un modulo batteria con
funzione UPS. Il modulo batteria può essere installato agevolmente
nell’apposito vano posto all’interno della base di appoggio, tale da
rappresentare una efficace protezione dei dati da eventualii interruzione di
energia elettrica o da sbalzi di tensione.

** Buongiorno **

POS 2400

Architettura basata su processore Intel®
Core i3 o Atom Dual Core di ultima generazione
Memoria di massa di tipo SSD, HDD opzionale
Memoria RAM espandibile fino a 8GB
Porte di collegamento:
(Versione Atom D2550)
4x USB - 3x RS-232 - 1x GbE LAN - 1x VGA 1x Line OUT/MIC - Speaker
(Versione i3)
4x USB - 3x RS-232 - 1x GbE LAN - 1x VGA
1x Line OUT/MIC - Speaker
Opzioni:
Lettore Magnetico, I-button, display di
cortesia VFD o LCD 12.1”, Smart Battery
Backup, Scheda Wi-Fi
Sistemi Operativi supportati:
Windows XPe, Windows 7, POS Ready 2009,
POS Ready 7, Linux
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