
EPOS

Pub Ristorante Negozio Caffetteria Self service

Alte prestazioni in un 
piccolo spazio 



l Supporto dei centri di produzione in 
cucina con stampanti seriali, Ethernet, 
senza fili e KDS (sistema di display per la 
cucina) con funzione di copia automatica 
della comanda e di re-indirizzamento in 
caso di problemi. Stampanti dedicate per 
la stampa della ricevuta fiscale e fattura, 
con una perfetta integrazione sia di 
funzionalità che di design.

l Gestione del livello di portata, gestione dei listini prezzi multipli, 
menù del giorno, menù fissi e menù combinati, promozioni.

l Connessione in rete locale con sistema di dati ridondanti in ogni 
terminale attraverso lo standard di comunicazione TCP/IP.  Fino a 32 
terminali interconnessi,  statistiche e programmazione centralizzate.

Terminale palmare NANO Lettore di codici a barreStampante Ricevute e cucinaLettore Card senza contatto

Compatto ed elegante, IQ introduce la più 
recente tecnologia all’avanguardia e la 
potenza di un sistema POS touch screen 
di alto livello ad un prezzo competitivo.

Con una ridotta occupazione di 
spazio si adatta perfettamente 
a qualunque tipo di  ambiente. 

Grazie ad un‘interfaccia grafica 
utente intuitiva, IQ introduce un 
nuovo livello di intuitivita’ basata su 
di un affidabile sistema proprietario.

Il lettore di carte senza contatto velocizza 
il riconoscimento dell’operatore e del 
cliente, permettendo la gestione di un 
sistema di pagamento senza contanti, 
garantendo sicurezza e velocita’ operativa.

l Visualizzazione grafica delle sale dei  tavoli con 
indicazione di stato per ogni tavolo.

l Interfaccia grafica estremamente veloce, i tasti con 
foto incrementano l’efficienza e la semplicità nell’uso 
quotidiano.

l Gestione grafica degli ultimi conti e separazione 
del conto in diverse modalità

IQ
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schermo resistente ai liquidiConfigurazioni multiple ultra compatto Display lato cliente

l Il collegamento al software di Backoffice permette una reportistica avanzata 
accessibile via internet, una gestione centralizzata di più locali, l’analisi costi e 
profitti e strumenti decisionali avanzati.

l Il Backoffice include la gestione di magazzino, i costi di produzione, la grammatura, le ricette, 
la fatturazione riepilogativa, la gestione buoni pasto,  il rilevamento presenze, le statistiche di 
vendita e l’analisi comparativa delle vendite. 

l Il ricevitore radio Bluetooth integrato permette l’uso di terminli palmari NANO in modo semplice e nativo, senza la 
necessità di fare installazioni, aggiungere dispositivi, e senza l’onere del passagio dei cavi.  Fornisce la migliore integrazione 
di acquisizione della comanda direttamente al tavolo in un click.

I fianchi in gomma 
intercambiabili sono 

disponibili 12 differenti colori 
per un perfetto abbinamento 
con l’arredamento del locale. 
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IQ specifiche tecniche

Rivenditore Autorizzato

DESIGNED AND MANUFAC TURED IN CIVITANOVA MARCHE   43°  17 '  48"  N,  13°  42 '  22” E 

Schermo a colori TFT ad alta 
risoluzione, retroilluminato a LED

Area Touch 10.4” 

tecnologia 5 fili 

schermo resistente  ai liquidi

Interfaccia grafica 3D

2GB memoria flah per la 
memorizzazione dei dati di vendita

Lettore di carte RFID

3  porte serali (1xDB9 + 2xRJ45) 
disponibili 

Display cliente integrato 

2 USB 2.0 port

2 porte DK (apertura cassetto) con 
connettore RJ12 e cavo “Y”

Porta di rete Ethernet 100 Mbs, fino a 
32 terminali

Dimensioni: 300 x 105 x 255mm

Dimensioni imballo: 350 x 130 x 350mm 
Peso: circa 1,5 Kg 

Colore standard: nero per il corpo, 
grigio per fianchi in gomma

Opzioni 

Moduli funzioni supplementari

Display lato cliente grafico a colori 
da 7”

Lettore integrato per chiavi Dallas 
iButton

Terminale palmare LABWARE NANO 

Ricevitore Radio Bluetooth BASE 
STATION PRO con collegamento 
Ethernet 

Stampante LABWARE TIKET VOIP 
Ethernet 

Stampante LABWARE TIKET Seriale 

Software LABWARE 4BackOffice 
(Windows XP, Vista, 7)

Fianchi in gomma disponibili in 12 
differenti colori

www.labware.it 
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