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Soluzioni per l’automazione del punto vendita

Soluzioni per l’automazione del punto vendita.
Il potente e robusto palmare per il mondo hospitality.
Axon DOT 500 è il nuovo e potente palmare progettato per assolvere con efficacia le operazioni di
raccolta ordini in totale mobilità nel mondo hospitality. Axon DOT 500 è caratterizzato da una robusta
struttura, ampio display touch screen da 5" ad alta luminosità, veloce processore ARM11 da
800MHz, funzionalità radio garantita dal potente modulo Summit Wi-Fi 802.11 a/b/g e Bluetooth 2.0,
sistema operativo Microsoft Windows CE 5.0. Axon DOT 500 consente di risparmiare tempo ed
aumentare l'efficienza operativa, dall'ordine al conto, con assoluta velocità e sicurezza, la resistenza
da urti e cadute accidentali è garantita dal grado di protezione IP54.

Vantaggi e Benefici di Axon DOT serie 500.
Ampio display da 5 pollici
Lo schermo del nuovissimo palmare DOT 500 è stato studiato con particolare
attenzione al fine di agevolare le operazionii di raccolti degli ordinativi ai tavoli,
dispone difatti di un ampio schermo a colori da 5 pollici touch screen
estremamente preciso ad alta luminosità e con una elevata risoluzione di tipo
VGA da 640 x 480 pixel.
Potente radio Wi-Fi

Axon DOT 500 è stato progettato per consentire di operare in assoluta mobilità
sia in ambienti chiusi che in spazi all’aperto grazie all’impiego del potente
modulo radio SUMMIT Wi-Fi 802.11 a/b/g che ne garantisce la compatibilità con
le comuni infrastrutture radio Wi-Fi standard.

Caratteristiche generali
Robusta struttura, Design compatto
ed ergonomico
Display 5” VGA touch screen ad alta
luminosità

Ergonomico e Robusto
Ergonomico, leggero e robusto, ecco come si presenta il nuovo terminale Axon
DOT 500, comodo per essere agevolmente utilizzato nel palmo di una mano e
dal peso estremamente contenuto in appena 200 grammi.
Il nuovo palmare Axon DOT 500 è in grado di resistere a cadute ed urti
accidentali grazie alla robusta scocca realizzata in materiale antiurto e
certificato con grado di protezione IP54 drop 1.5 metri
Elevate Prestazioni
Sorprendente il risultato ottenuto in termini di prestazioni ed efficienza, Axon
DOT 500 utilizza un potente ed evoluto microprocessore ad 800MHz in
combinazione con 128MB di memoria RAM e 256MB di memoria ROM per poter
gestire con assoluta velocità ed in rapida sequenza tutte le transazioni
necessarie.
Batteria e Dotazione
Axon DOT 500 è fornito con una batteria ad alta capacità da 3.7V 2800mAh in
grado di alimentare il dispositivo per la durata di un intero turno di lavoro, in
aggiunta il palmare dispone di una batteria supplementare (opzionale)
sostituibile dall’utilizzatore.
Il prodotto è corredato di un pratico Cradle con funzione collegamento al
PC/HOST tramite USB, carica simultanea del terminale e della batteria
supplementare (opzionale).
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DOT 500

Architettura basata su processore
ARM11 800MHz
Memoria ROM 256MB, RAM 128MB
Comunicazione:
WiFi 802.11 a/b/g radio SUMMIT,
Bluetooth 2.0
Grado di protezione IP54, drop test 1.5mt
Cradle con funzione di ricarica
terminale e batteria supplementare;
collegamento PC / HOST tramite
porta Micro USB integrata
Sistema Operativo :
Microsoft Windows CE 5.0
Dotazione a corredo:
Cradle, batteria 2800 mAh Li-Polymer,
cavo usb, stylus pen
Accessori opzionali:
Cover di protezione con clip, custodia per
cintura, batteria 3.7VDC 2800mAh Li-Polymer
www.axoncomputer.it
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