COMUNICATO STAMPA

Il nuovo NCR Orderman7
Disponibile da subito presso i rivenditori autorizzati – il palmare di settima generazione creato
dall'inventore e leader mondiale Orderman: il nuovo NCR Orderman7.

Il nuovo Orderman, come già il suo predecessore, convince per design, affidabilità e la
robustezza richiesta dalle dure condizioni di lavoro della ristorazione. Il responsabile del
marketing e addetto stampa, Andreas Neuhofer, sul nuovo dispositivo: "Ci siamo prefissati un
obiettivo molto semplice:

progettare

il migliore

palmare

al mondo per

soddisfare

specificatamente le esigenze della ristorazione. A questo scopo i nostri addetti allo sviluppo
prodotti hanno sfruttato un know-how di altissimo livello, che ha alle spalle 20 anni di
esperienza, e lo hanno perfezionato oltre ogni limite, combinandolo con le tecnologie degli
smartphone impostisi recentemente sul mercato". Neuhofer aggiunge ancora: "Il risultato è un
dispositivo che coniuga lo stile cool dei moderni smartphone con la robustezza e l'affidabilità di
un palmare ad uso professionale. In breve: un vero Orderman!" Dello stesso tenore il
commento di Ingmar Staudinger, Orderman Sales Director EMEA: "I nostri clienti sono i
professionisti della ristorazione. Per ovvie necessità di mestiere hanno bisogno di un dispositivo
affidabile al cento per cento, la cui funzionalità si sposi però con un design moderno dalla linea
elegante. Il dispositivo NCR Orderman7 soddisfa perfettamente questi requisiti, come è
confermato dalle reazioni positive dei rivenditori e dei ristoratori raccolte durante i nostri eventi
promozionali".

Orderman7 seduce non solo per il design, ma anche per il display a colori HD, da 5 pollici, con
touchscreen capacitivo. Ciò consente di registrare le ordinazioni con la pen o anche
direttamente con le dita, per sfioramento con supporto multitouch. Altre caratteristiche
specifiche sono i pulsanti laterali, da assegnare a piacere alle funzioni più utilizzate, i LED di
segnalazione specifici per la ristorazione, un allarme a vibrazione, la radiofrequenza Orderman,
che è stata ulteriormente sviluppata, e una durata della batteria fino a 18 ore. Inoltre, un
particolare tutt'altro che trascurabile nel nostro settore, la batteria da 3150 mAh si può sostituire
in un attimo. NCR Orderman7 è anche un apparecchio impermeabile e a tenuta di polvere e,
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infine, offre una serie di accessori progettati specificatamente per la ristorazione. Da citare in
particolare il cordoncino Safety-Cord brevettato e la postazione base multipla, che consente di
ricaricare contemporaneamente il palmare e una batteria supplementare

e di usufruire della funzione di manutenzione remota dei dispositivi. E naturalmente anche il
nuovo Orderman7 si può acquistare con la garanzia CareGold su cinque anni, unica nel suo
genere nel settore.

Il nuovo NCR Orderman7 è disponibile da subito presso oltre 800 rivenditori di sistemi POS
Orderman in tutta Europa.

Informazioni su Orderman
La Orderman GmbH fa parte del gruppo NCR attivo a livello mondiale. Con i suoi prodotti di
prima classe Orderman è il fornitore leader in Europa di soluzioni tecnologiche per la
ristorazione. I palmari, i sistemi POS e i servizi di Orderman sono utilizzati da oltre 40.000
ristoranti in tutto il mondo. Una tecnologia innovativa, unica per l'utente sia per la sua modalità
d'uso che per il design emozionale, ha fatto di Orderman il leader mondiale. Il suo nome è
diventato sinonimo di ristorazione all'insegna della mobilità. Inoltre, milioni di ordinazioni sono
effettuate ogni giorno attraverso gli oltre 75.000 palmari e sistemi POS Orderman distribuiti e
operanti sul campo. Ogni giorno mediamente 25 ristoranti optano per Orderman. Per saperne di
più: http://www.orderman.com
Informazioni sulla NCR Corporation
NCR Corporation (NYSE: NCR) è leader mondiale nel campo delle tecnologie, vantando oltre
550 milioni di transazioni giornaliere realizzate dai suoi clienti. Con un vasto portafoglio di
prodotti software e hardware nonché di servizi, NCR è al fianco di imprese di qualsiasi
dimensione e attive nei più svariati settori, dalla vendita al dettaglio alla ristorazione, dai servizi
finanziari al turismo, dalle telecomunicazioni alle tecnologie. NCR conta in tutto il mondo oltre
29.000 collaboratori, operanti in 180 paesi. La sede dell'azienda si trova a Duluth, Georgia
(USA). NCR è un marchio registrato della NCR Corporation
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Andreas Neuhofer (responsabile del marketing)
Telefono: +43 (0) 662 65 05 61-0
E-mail: andreas.neuhofer@orderman.com
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