SR-600

Terminale intelligente
• Inserimento e visualizzazione dei dati direttamente sullo schermo
• Schermo touch-screen a pannelli LCD TFT
• Processore Celeron™ per la veloce elaborazione dei dati
• Connessione in rete e a numerose periferiche grazie alle interfacce standard
• Design elegante e compatto
• Facilità d'utilizzo

Color 400
278 mm

SR-600
Stylus

Per rispondere alle esigenze dell'industria alberghiera e della ristorazione,
settori sempre più competitivi e in continua crescita, EPSON ha progettato
e sviluppato un'innovativa serie di terminali intelligenti, EPSON SR-600,
ideale anche per punti vendita in genere. Ogni terminale si compone di un
potente computer e di un monitor touch-screen a pannelli LCD, che consente l'inserimento e la visualizzazione dei dati con una semplice pressione
dei tasti sullo schermo stesso, senza dover ricorrere all'utilizzo della tastiera tradizionale. Le numerose interfacce di cui è dotato (seriale, parallela,
USB ed Ethernet nelle configurazioni più complesse) consentono il suo collegamento a registratori di cassa, per la stampa immediata degli scontrini,
e a stampanti di vario genere, per la stampa delle ordinazioni, oltre a lettori di carte a banda magnetica, CD-ROM, display di cortesia, disponibili
come opzioni. EPSON SR-600 offre perciò ampia versatilità di applicazioni
e di utilizzo, e grazie all'inclinazione regolabile e alle sue dimensioni ridotte può essere collocato in svariate posizioni, ad esempio sul banco vendita, senza creare problemi di ingombro, oppure su uno scaffale, in modo da
essere ben visibile alla clientela. Il design compatto, l'essenzialità delle
linee e il case disponibile nelle due colorazioni bianca e nera lo rendono
adatto a qualsiasi ambiente, dalla più raffinata boutique o dall'albergo di
prima classe agli esercizi legati al mondo della ristorazione, quali fast-food
e pizzerie. L'elevata luminosità dei pannelli LCD offre sempre la massima
nitidezza delle immagini visualizzate, anche in spazi molto illuminati.
L'ampia capacità di memoria e la CPU Celeron™ garantiscono la rapida elaborazione dei dati e la riduzione dei tempi di attesa da parte del cliente.
Grazie alla facilità di utilizzo di EPSON SR-600, anche il personale appena
assunto o part-time impiegherà poco tempo a familiarizzare con le principali funzioni. In sintesi: uno strumento ad alto valore tecnologico, funzionale ed efficiente per gli operatori più esigenti.
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EPSON ITALIA s.p.a.
Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02/262331 (30 linee r.a.) - Fax 02/2440750
http://www.epson.it
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Numero Verde 800/801101
E-mail: infosd@epson.it
HOT-LINE TECNICA
Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica
dedicata, il cui numero è: 02-26830058
Uffici Regionali:
40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051/253346 r.a. - Fax 051/255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049/8070870 - Fax 049/775478
00197 Roma - Via Manfredi 10/A
Tel. 06/8091271 - Fax 06/80912780
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale F.lli Casiraghi, 427
Tel. 02/26231.1 - Fax 02/26233329
EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in
qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti
descritti nella presente documentazione. Il presente documento
è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce
offerta di prodotto.
EPSON è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation.
CoverPlus+® è un marchio registrato di EPSON Italia spa.
Windows® è un marchio registrato di Microsoft Co. Inc.
Intel® e Intel® Celeron™ sono marchi registrati di Intel
Corporation. Altri marchi citati appartengono ai legittimi
proprietari. Come Partner Internazionale del programma ENERGY
STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al
programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio
energetico.

COVERPLUS
Servizi pre e post vendita per ogni esigenza.
Per saperne di più: www.epson.it

CPU

Dimensioni

• Intel® Celeron™ 366 MHz

• Unità base: 306 (L) x 278 (A) x 303 (P) mm

Memoria

Opzioni

• 2 slot DIMM (256 MB max)

• Display di cortesia opzionale
VFD, 20 colonne x 2 linee
• Batteria di backup
• Lettore di carte a banda magnetica
Tracce ISO 1 + 2 + 3
• CD-ROM 24X slim drive (opzionale)
Per ulteriori informazioni: www.epson.it

Dispositivi di memorizzazione
• HDD (2,5”)
• FDD esterno (opzionale)
• Slot per compact flash card

Slot
• 1 PCI
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Garanzia
• 1 anno on-center

• 3 seriali:
- 2 esterne
- 1 interna
• Porta K/B e Mouse (tipo PS/2)
• Porta per cassetto estraibile e CRT
• 1 parallela
• 2 porte USB
• 1 Ethernet (10 Base-T / 100 Base-TX), con
supporto “Wake On LAN”

VIDEO LCD con touch panel
• 12,1” TFT a colori (800x600 pixel)
• 12,1” DSTN a colori (800x600 pixel)
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Sistemi operativi
• DOS, Windows 95, Windows 98,
Windows NT 4.0, Windows 2000
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