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Orderman Columbus è la perfetta sintesi fra tecnologia e  

design: affidabile, incredibilmente semplice da utilizzare e 

con prestazioni eccezionali. Godetevi pienamente l’intuitività 

di un POS PC all’avanguardia e unico nel suo genere. 

La scoperta.
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Orderman Columbus
FIDATEVI DEL VOSTRO INTUITO

300 & 700

OPZIONI

Serratura camerieri 2in1 integrata Lettore di carte magnetiche MSR integrato Display di cortesia clienti da 2x20  
caratteri integrato

PROCESSORE & CHIPSET
Intel® U3405 Dual Core, Intel® HM55

INTERFACCE
6 seriali alimentate, 6 USB 2.0, 1 Ethernet, 1 cassetto porta- 
monete, 1 DVI, 1 rete Orderman, router light (op.), 1 uSSD (op.)

SCHERMO & TOUCH  
15“ TFT LCD Panel, risoluzione: 1024 x 768 Pixel
ELO 5 Fili Touch Screen resistivo con grado di durezza 4H

SISTEMA OPERATIVO  
Microsoft® Windows® 7 Professional, Microsoft® POSReady

DIMENSIONI E PESO
unità completa: 367 mm x 370 mm x 224 mm (A x L x P)
solo base: 214 mm x 193 mm (L x P), peso: 7,95 kg

CAMPO DI IMPIEGO 
Modello con elevate prestazioni per installazioni che richiedono 
il massimo in termini di hardware, modalità stand-alone/server e 
utilizzo con palmari e rete Orderman   

GARANZIA
2 anni Repair-Refurbish-Return inclusa
Possibilità di upgrade ed estensione fino a 6 anni 
 
ACCESSORI
stampanti, display di cortesia, ...

PROCESSORE & CHIPSET
Intel® Atom™ N270, Intel® 945 GSE

INTERFACCE
4 seriali alimentate, 4 USB 2.0, 1 porta Ethernet, 1 cassetto  
portamonete, 1 DVI

SCHERMO & TOUCH  
15“ TFT LCD Panel, risoluzione: 1024 x 768 Pixel
ELO 5 Fili Touch Screen resistivo con grado di durezza 4H

SISTEMA OPERATIVO  
Microsoft® Windows® 7 Professional, Microsoft® POSReady

DIMENSIONI E PESO
unità completa: 367 mm x 370 mm x 224 mm (A x L x P)
solo base: 214 mm x 193 mm (L x P), peso: 7,15 kg

CAMPO DI IMPIEGO 
Modalità stand-alone e installazioni in un’architettura  
Point Of Sale.   

GARANZIA
2 anni Repair-Refurbish-Return inclusa
Possibilità di upgrade ed estensione fino a 6 anni

ACCESSORI
stampanti, display di cortesia, ...

COLUMBUS700 COLUMBUS300

CONTATTO



LA TECNOLOGIA MIGLIORE  
È QUELLA CHE NON SI VEDE 

La tecnologia è sempre bella quando si fa notare poco. Un POS PC deve essere semplice, 

affidabile e intuitivo. Ecco perché Columbus non ha nessuna parte in movimento. Oltre a 

non possedere alcuna ventola, Columbus invece di un comune disco rigido, è  

equipaggiato con un’innovativa memoria SSD: una soluzione veloce, robusta e senza parti 

in movimento. Nessuna sollecitazione meccanica significa nessuna rottura; questa  

innovativa tecnologia assicura affidabilità garantita per tanti anni.

PERFETTA SINTESI TRA DESIGN E PRESTAZIONE

Orderman Columbus sa essere elegante senza rinunciare a caratteristiche quali robustezza, 

velocità e affidabilità. In Columbus impieghiamo esclusivamente i processori e le schede 

grafiche più moderne e veloci. Tutti i componenti sono in perfetta sintonia. La base e la struttura 

interna, interamente in metallo, offrono un‘elevata stabilità e permettono il raffreddamento del 

sistema senza usare ventole. I numerosi dettagli intelligenti, come il sistema di gestione 

integrato dei cavi, la serratura camerieri 2in1 e la funzione Back-Up & Recovery programmabile 

per eseguire il salvataggio e il ripristino dei dati con un solo pulsante, rendono Orderman  

Columbus un dispositivo dalla tecnologia e dal design semplicemente perfetti. 

SICUREZZA… IN PIENA TRANQUILLITÀ

La garanzia Columbus di due anni, compresa nel prezzo, è tutt‘altro che standard: in caso di 

guasto, non provvederemo soltanto a sostituire il pezzo difettoso, ma effettueremo il “refitting” 

dell‘intero sistema, sia dal punto di vista tecnico sia estetico. A richiesta, la garanzia può essere 

estesa fino a sei anni. Scegliendo inoltre anche il servizio di sostituzione anticipata (opzionale) 

Orderman, unico nel suo genere, potrete minimizzare tempi e costi dovuti all’inattività del  

sistema. Con questo pacchetto di assistenza e garanzia potrete finalmente lavorare senza  

alcuna preoccupazione per un sicuro e rapido ritorno dell’investimento.  

POS PC E PALMARI:  
UNA COMBINAZIONE VINCENTE 

Non saremmo veramente Orderman se durante lo sviluppo di Columbus non avessimo 

pensato anche ai nostri dispositivi palmari. Ecco perché Columbus può essere facilmente 

integrato con i palmari Orderman. Columbus è provvisto di serie del lettore Ordercard che 

permette l’utilizzo delle carte fidelity e prepagate dei clienti semplicemente avvicinando la 

carta al POS PC. Columbus700 permette inoltre di collegare una Stazione Base Orderman 

senza alimentarla, tutto a vantaggio della praticità e del risparmio in fase d’installazione. 

Disponibile opzionalmente anche la versione con router Orderman integrato. In questo 

modo, realizzare anche installazioni di grandi dimensioni con numerosi palmari, diventa 

ancora più semplice.

I VANTAGGI IN BREVE

Orderman Columbus

AFFIDABILE 
senza ventole, nessuna parte in movimento

schermo touch impermeabile e memoria di 
massa allo stato solido (SSD)

robusto, prestante, veloce

SICURO 
garanzia fino a 6 anni 

servizio in garanzia anche con sostituzione anticipata

funzione integrata di Back-up & Recovery  
programmabile

ORIENTATO AL FUTURO 
facilmente compatibile con i palmari Orderman

lettore Ordercard integrati  

router Orderman integrati*

DESIGN 
design esclusivo, elegante ed ergonomico

perfetto in ogni ambiente

ingombro ridotto 

QUALITÀ “MADE IN EUROPE”

Orderman è leader europeo nella produzione di hardware per sistemi P.O.S. destinati  

al settore della ristorazione. I prodotti Orderman coniugano innovazione e design con  

semplicità di utilizzo ed elevata affidabilità. Migliaia di aziende del settore della  

ristorazione in tutto il mondo da anni si affidano alla qualità Orderman. A proposito:  

tutti i dispositivi Orderman sono prodotti e sviluppati in Europa. 

 

COLUMBUS700 & COLUMBUS300

La famiglia di prodotti Columbus è composta da due modelli: Columbus700, il top della 

gamma, è la soluzione ideale per le installazioni dove si chiede il massimo in termini di  

potenza e affidabilità e  si prevede l’utilizzo dei palmari Orderman. Columbus300 è  

adatto per installazioni stand-alone ed è la scelta più opportuna come postazione  

client.  

 

SOLUZIONI INDIVIDUALI

Entrambi i modelli Columbus possono essere personalizzati grazie ad una vasta gamma  

di accessori di qualità e opzioni intelligenti: dal display cliente alle stampanti di servizio, 

dal lettore di banda magnetica alle chiavi cameriere, dall’espansione di memoria al router 

Orderman integrato. Con Columbus potrete ovviamente utilizzare il sistema  

insieme ai palmari Orderman, con vantaggi e benefici mai visti prima.

Raffreddamento senza ventole

Robusto e affidabile

Back-up (salvataggio) & Recovery (ripristino) 
dati con un solo pulsante

(*) router opzionale per Orderman Columbus700
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