
Il sistema evoluto più 
economico della gamma 

SYS@700 LINUX RETAIL è un sistema completo, con garanzia estesa, dal 
design compatto ed elegante. ll  monitor 15” touch screen True Flat e la struttura 
in alluminio lo rendono un prodotto affidabile e durevole.
Grazie alle molteplici connessioni SYS@700 LINUX RETAIL, è collegabile a 
stampanti di comande, scanner e diverse altre periferiche presenti nel punto 
cassa. La stampante XTIKE, veloce e compatta, con capacità di stampa in 
alta qualità, una taglierina che garantisce fino a 2 milioni di tagli, il display 
disponibile in diverse tipologie, rendono il sistema di cassa  innovativo ed 
affidabile, ideale per rispondere alle più esigenti richieste del mercato retail.



Caratteristiche tecniche

CPU
RAM
Hard Disk
Display

I/O

Alimentatore
Dimensioni
Peso
Colore
Sistemi operativi

Sys@700 Linux Retail 
+ Scanner + Stampante Xtike + Mini display

Intel® Atom™ D525 1.8GHz Dual Core con tecnologia Fanless
1 x DDR3 SO-DIMM Slot, 2GB
1x2.5” SATA SSD 32GB
LCD TFT da 15 “ Touch Screen 
LCD resistivo a 5 fili (250 nits, 1024x768, angolo 0-68)
4 USB 2.0 / 1 USB 2.0 laterale
2 seriali RS232 su DB-9 (COM2/3)/ 1 seriale su RJ45 (COM1) alimentazione 5V/12V 
1 PS/2 per Tastiera
1 VGA esterna
1 RJ-45 LAN 
1 DC Jack 
1 RJ-11 cassetto (12V/24V)
Esterno DC 72W 
368mm (L)x327mm (P) x238mm (A) 
7 Kg
Nero
Windows XP/7, POSReady 2009, POSReady7

Funzioni Software Linux Retail:
Disponibile solo su Sys@700 e Sys@300 Touch

• 8 pagine di lavoro con 448 tasti configurabili
• Tasti operativi su touch screen programmabili con descrizione, immagine grafica o entrambe.
• Gestione monopoli con relative stampe non fiscali programmabili.
• Gestione tavoli e comande in cucina con varianti del piatto
• Gestione stampanti cucina 
• Omologato per la stampa della fattura su scontrino, fattura semplificata, pratica di reso
• Reparti: 1.500 reparti
• PLU: Oltre 5.000 PLU con gestione codici a barre
• Pagamenti:10 pagamenti programmabili
• Modificatori: 20 modificatori
• Funzioni: 5 funzioni macro pagamenti programmabili
• Gestione del menù a prezzo fisso.
• Gestione Clienti a credito con fatturazione riepilogativa di fine mese e/o recupero del credito. 
• Operatori: 99 operatori con password e gestione finanziaria completa, programmabili a turno o a passaggio
• Gestione dei tavoli con chiusura e divisione del conto diretta, analitica o romana. 
• Gestione completa dei Buoni Pasto con fatturazione riepilogativa all’azienda emettitrice.
• Report con statistiche fiscali e finanziarie, giornaliere e periodiche
• Gestione e stampa dei Loghi grafici in testa e coda allo scontrino
• Salvataggio storico e recupero degli archivi su disco interno e su pen drive USB esterno.
• Aggiornamento SW semplificato e automatizzato tramite pen drive USB 

Massima versatilità:
Possibilità di installare qualsiasi software retail

Sys@700 Linux Retail 
+ Stampante Xtike + Display Xd
+ Stampante di servizio Tike Lan NF


