
T5 PrOfeSSIONAL

Il tablet T5 Professional è lo 
strumento ideale per raccolta 
comande. Testato per gli usi 
intensivi è affidabile e altamente 
robusto.

Con il software Garçon a bordo 
è il braccio del cameriere che 
garantisce più efficienza in cucina.

Monitor Dimensione: 4,5”
Risoluzione: 854 *480 TN 

Tecnologia Touch Capacitivo

CPU Quad-Core Processors 1.3GHz

Sistema Operativo Android 5.1

Memoria di massa 4GB Nand Flash

Reti supportate Wi-Fi  802.11b/g/n (2.4G)
Bluetooth  3.0/4.0 (ibeacon)
2G  GSM 900/1800MHz
3G WCDMA 900/2100MHz

Alimentatore INPUT: AC 100-240V/1.5A 50/60Hz
OUTPUT: DC 5V/1A

Batteria 3.7V/3000mAh High power battery
Modalità lavoro: più di 8 ore
Modalità standby: più 10 giorni
Ciclo di carica complete: 2.5 ore

Accessori dock station 

IL TABLET PROFESSIONALE 
DALLE GRANDI IMPRESE 

CARATTERISTICHE  HARWARE
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T5 PrOfeSSIONAL

CARATTERISTICHE  SOFTWARE

 x Applicativo Android di gestione ordinazioni attraverso la 
comunicazione wireless, compatibile con software ATOS 
e PocketPOS

 x Procedura di sincronizzazione di tutti i dati impostati sul 
software Atos e PocketPOS

 x Possibilità di utilizzare più tablet contemporaneamente (no 
limite tablet)

 x Visualizzazione grafica di tavoli, delle categorie e degli 
articoli associati

 x Gestione sale e suddivisione dei tavoli in più sotto tavoli 

 x Chiara e completa panoramica tavola, con il 
riconoscimento immediato dello stato (occupato, libero, 
bloccato, ...)

 x Ricerca veloce di un articolo per descrizione durante  la 
creazione di un nuovo ordine

 x Gestione intelligente delle portate

 x Facilità modifica prezzo e quantità di qualsiasi elemento 
all'interno dell'ordine del cameriere

 x Gestione di un articolo con più listini di vendita

 x Gestione delle varianti relative ai rispettivi reparti, con 
variazione del prezzo associato 

 x Stampa delle comande e dei messaggi sulle stampanti 
cucina impostate

 x Invio di messaggi personalizzati alle stampanti comande o 
direttamente al software ATOS e PockePOS, pratico per la 
riduzione dei tempi di consegna

 x Facile gestione delle varianti per ogni elemento 
selezionato

 x Visualizzazione chiara e sintesi dell'ordine del cameriere 

 x invio diretto dell'ordine alla stampante cucina LAN 
selezionata

 x Chiusura e stampa del conto direttamente dal software 
Waiter

 x Settaggio delle configurazioni (settaggio IP server e  
personalizazzione operatori)

 x Adattamento automatico per l’utilizzo in landscape o 
portrait

 x Panoramica tavoli

 x Panoramica ordini

 x Facile gestione delle varianti per 
ogni elemento selezionato

 x Facile gestione delle varianti per ogni elemento selezionato


