SYS@HT15

IL PC POS IDEALE PER IL PUNTO VENDITA INNOVATIVO

Sys@HT15 rappresenta la nuova frontiera del mercato
retail, unendo un design esclusivo ed elegante ad
elevatissime prestazioni tecnologiche.
Dotato di monitor touch screen 15" piatto (TRUE FLAT)
e caratterizzato da linee moderne che lo rendono unico,
si distingue per la ingegnerizzazione della main board che,
invece di essere integrata nel monitor, si trova nella base
in una robusta struttura interna di alluminio garantendo
estetica e facilità di accesso per la manutenzione.
Sys@HT15 è un prodotto completo in grado di rispondere
al meglio alle più sofisticate esigenze dei retailers moderni.
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CARATTERISTICHE HARDWARE
PROCESSORE

Celeron J1900 2.42GHz Fanless

MEMORIA RAM

4 GB DDR3 SO-DIMM

HARD DISK
DISPLAY
TOUCH SCREEN
I/O

ALIMENTAZIONE

MERCATI DI RIFERIMENTO
• Tabacchi
• Ristoranti
• Spiagge
• Asporto

1 x 2.5" SATA SSD 64 GB
LCD Display 15" retroilluminato (300nits, 1024x768)
Touch screen MILDEX 15" Touch Screen True Flat 5 fili resistivo (zero bezel)
I/O 4 x USB 2.0
1 x USB 3.0
3 x Seriali su RJ45 (COM2 e COM3 alimentabili a 5/12V)
1 x ETH 1 GB LAN
1 x VGA esterna
1 x RJ11 Cash Drawer
1 x DC Jack
Esterna 90W/19V

SYS@HT15

IL PC POS IDEALE PER IL PUNTO VENDITA INNOVATIVO

Funzioni disponibili
Può essere configurato con:

FUNZIONI SOFTWARE EASYEVOLVER

FUNZIONI SOFTWARE EASYEVOLVER UP

• Interfaccia di vendita totalmente personalizzabile nelle
funzioni e nella disposizione tasti

Oltre alle funzioni del modulo base comprende:

• Gestione operatori con chiave numerica di accesso
e restrizione delle funzionalità per singolo cassiere

TAVOLI (valido per 2 palmari)

• Tabelle configurabili per Reparti, IVA e Forme di pagamento

• Creazione e visualizzazione grafica di sale e tavoli
sull’interfaccia di vendita

• Gestione articoli multi barcode, prodotti a peso, possibilità
di collegare lettori scanner USB

• Gestione dello stato dei tavoli (libero, riservato, impegnato,
ect.) e delle comande

• Multi listino articoli senza limite di quantità

• Configurazione piatti, pietanze, bevande ed ingredienti con
distinta base dei piatti

• Anagrafica clienti con definizione di una scontistica
personalizzata

• Possibilità di creare mix di pietanze e gestire il multi formato

• Gestione ed emissione scontrino parlante, fattura cliente
e fattura da scontrino

• Interfaccia con stampanti comande e dispositivi Android o
iOS Apple per la presa comanda

• Emissione di documenti contabili quali DDT, Fatture
Accompagnatorie, Fatture riepilogative a fine mese

• Stampa di preconti, scontrini fiscali e fatture intestate

• • Entrata ed uscita di cassa, chiusura operatore e riepilogo
dei movimenti cassetto
• Sospensione rapida di conti e ripresa con anteprima a video
• Dettaglio scontrini emessi e statistiche sul venduto
in tempo reale
• Sospensione e ripresa dei conti su un elenco di 100 conti
oppure sul nome di un cliente
• Stampa comande contestualmente alla sospensione o
all’emissione di scontrini fiscali
• Emissione di coupon con sconto a valore variabile
(utile per reso merce)
• Emissione talloncino regalo (scontrino di cortesia)
• Gestione tessere prepagate e credito a scalare
• Carico veloce di quantità in magazzino per gestione
semplificata di giacenze articoli

• Analisi statistiche sul venduto, suddiviso per sale, tavoli,
pietanze e bevande

TABACCHI / GRATTA E VINCI
• Anagrafica completa dei tabacchi con aggiornamento
automatico dei prezzi via internet
• Preparazione ordini (modello U88 o file xls) e carico dei
tabacchi per gestione di magazzino
• Anagrafica dei tipi di Gratta e Vinci e magazzino totalmente
automatico dei blocchetti
• Controllo bruciatura tagliandi Gratta e Vinci vincenti e relativi
movimenti cassetto
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