
Design compatto, linee essenziali, il POS 8000 è un 
prodotto tecnologicamente avanzato, che affianca alla 
potenza di calcolo della CPU ATOM, la nitidezza di 
risoluzione dello schermo piatto LCD touch screen da 
15” e del display cliente, 2x20 caratteri, orientabile. 
Per i punti vendita più esigenti che desiderano una 
soluzione all-in-one, il nuovo POS 8000, come tutti i 
sistemi forniti da Ditronetwork, può essere acquistato 
completo della Soluzione software XPOS PC, che arric-
chisce il punto cassa con un’ampia gamma di avanzate 
funzionalità, tra le più richieste dal mondo Retail. XPOS 
PC nasce come strumento di lavoro semplice, senza 
alcuna  complessa procedura di installazione. Il POS 
8000 acquisisce così, attraverso la semplicità d’uso e 
l’intuitività delle sue interfacce, un appeal ancora più 
interessante per il mercato.
XPOS PC apre il sistema POS alle potenzialità della rete 
LAN  e Internet, con queste e tante altre funzionalità:
gestione palmari, tele-assistenza/sincronizzazione dei 
dati delle diverse postazioni, icone per tasti programma-
bili, integrazione tra device, gestione semplificata del 
magazzino, rapporto fiscale (avviso ed esecuzione 
programmabile a tempo).
Per una postazione completa e affidabile, è possibile 
affiancare le note stampanti delle gamme Ditronetwork, 
riconosciute dal mercato per la loro affidabilità, velocità 
e per le ottime prestazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CPU: Intel Atom D2550 Dual Core 1.86GHz, 1MB cache

MEMORIA: 1x204 PIN DDR3 - 1066 MHz - SO DIMM da 1GB fino a 4GB

S.O.: POSReady 2009 

HDD: 1 x 2.5” SATA

MONITOR OPERATORE: LCD 15”, 1024x768 pixel, orientabile

TECNOLOGIA TOUCH: resistivo

COLORE CORNICE: nero

DISPLAY CLIENTE: VFD,  2x20, orientabile verticalmente 

CONNESSIONI:  
Seriali alimentate a 5VDC
2 DB-9 
1 RJ50 (10 pin)

5 USB 
1 PS/2 per mouse e tastiera
1 VGA DB-15
1 Uscita 12VDC per display cliente
1 Ethernet RJ-45 (Gigabit)
1 Cassetto RJ-11, 12/24VDC (selezionabile)
1 Uscita audio
1 Ingresso microfono

AUDIO: 2 altoparlanti interni 2W

PESO: 5Kg

DIMENSIONE: 356 x 303 x 205 (L x P x A) mm

ALIMENTAZIONE:  12 VDC 90W, 4 pin 
(Adattatore esterno: 100-240VAC, 50/60 Hz)

POS 8000

Visita sul nostro portale la sezione dedicata 
al prodotto

Adatto a tutte le postazioni di lavoro di dimensione contenute.

 

Puoi collegare POS 8000 con:


