
M A XS O L U Z I O N E  M A S S I M A L E

Il „sunny boy“ 
alla conquista:
Un contrasto eccellente, 
chiara visibilità senza 
effetto specchio anche
nella più abbagliante 
luce solare!

O R D E R M A N ®  M A X



“NOMEN EM A X . . . : S E M P L I C E M E N T E  
I L  M A S S I M O !

Un nome, un programma. La sua tecnologia portata alla 
perfezione rivela lo specialista. Ed una professionalità 
acquisita  in decenni di esperienza, grazie ad installazioni in 
tutto il mondo. Queste cose non passano inosservatre.
Questo ne fa un palmare adatto ai più diversi tipi di locali: dal 
locale di tendenza alla gelateria affollata, dalla 
pasticceria al ristorante di lusso, dall‘osteria tipica alla rustica 
baita in montagna: tutti amano Max. Non c‘è da meravigliarsi.

IL MASSIMO DELLA VISIBILITA‘ DEL DISPLAY

Un display al cui confronto tutti gli altri „impallidiscono“!
• Retroilluminazione a regolazione continua
• Il display perfettamente visibile anche in piena luce solare  
 che non vi pianta mai in asso: né all‘aperto, né all‘interno.

IL MASSIMO DELLA FACILITA‘ D‘UTILIZZO

Max ha il tocco „magico“!
• Il display del MAX viene confi gurato su misura per 
 le esigenze del locale in cui viene usato, con icone 
 specifi che per i piatti e le bevande più vendute.
• Così per la maggior parte delle ordinazioni basta 
 un semplice tocco!
• Grazie alla funzione fax, ordinazioni particolari non 
 costeranno al cameriere che un sorriso, ed un piccolo 
 appunto con la sua ORDERMAN® Pen.



EST OMEN“

IL MASSIMO DELLA SICUREZZA 

Con MAX si va sul sicuro:
•  Segnali radio incomparabilmente 
 stabili, dalla cucina ai tavoli  
 all‘aperto. 
• A totale prova di disfunzioni: 
 un sistema che non va mai in tilt!
• Inattaccabile dagli hacker
• Potenza senza fi ne: 
 ininterrottamente online sino a 
 18 ore di seguito!

IL MASSIMO NELLA QUALITA‘ 
DEL SERVIZIO
 
MAX mette l‘ospite del 
ristorante al centro 
dell‘attenzione e fa in modo 
che ci rimanga - senza dover 
interrompere la comunicazione 
tra cameriere e ospite per cose 
banali come la stampa del conto.
• MAX non ha limiti: 
 né ora né in futuro: lettore, 
 RFID con standard ISO, 
 LEGIC, carte magnetiche 
 e chip card.
• La connessione bluetooth con 
 la stampantina da cintura è giá 
 oggi di serie.

IL MASSIMO NELLA 
STAMPA DEL CONTO

Stampa della ricevuta/fattura 
o del preconto in un batter 
d‘occhio dalla cintura senza 
doversi allontanare dal tavolo. 
A misura di MAX, naturalmente:
• fi no a 1500 conti con una 
 batteria caricata
• massima velocitá: un sorriso 
 ... ed ecco già pronta la ricevuta
• con design e logo del locale 
 sulla stampa
• e poi la stampantina: piccola, 
 leggera, splendida.

IL MASSIMO DELLA ROBUSTEZZA 

MAX sa incassare i colpi. Il suo 
display è stato messo a punto da 
ORDERMAN® in collaborazione con 
il produttore del display per essere 
usato specifi catamente nella 
ristorazione, sia su interni che su 
esterni. Il risultato va oltre 
qualunque aspettativa:
• display molto robusto
• impermeabile e
• estremamente resistente agli urti

IL MASSIMO DEL DESIGN

Un consiglio: chiudete gli 
occhie tastate con le punte 
delle dita:
• ergonomico e
• leggerissimo



M A X

ORDERMAN® è un prodotto originale think dig.
Sviluppato specifi camente per la ristorazione e concepito per le esigenze del settore.

Con riserva di modifi che tecniche che siano utili allo sviluppo. I modelli raffi gurati possono presentare variazioni di paese in paese. La think dig si riserva 
modifi che della costruzione e/o delle caratteristiche tecniche. Le schede tecniche riportate non potranno essere usate a base di contratti di acquisto. 

Con riserva di errori di stampa.

HEAD OFFICE: think dig High Tech Solutions GmbH, Bachstraße 59, 5023 Salzburg, Austria, Tel.: +43/662/650561-0, Fax: +43/662/650561-20, 
offi ce@orderman.com, www.orderman.com

SPAIN: ORDERMAN® Iberica, S.L., c/Arturo Baldasano, 7 bajo, E-28043 Madrid, Tel.: +34/91/5104240, Fax: +34/91/5104241, 
ofi cinaiberica@orderman.com, www.orderman.com

ITALY: ORDERMAN® Italia srl, via Perathoner 5,  I-39100 Bolzano, Tel.: +39/0471/301197, Fax: +39/0471/981195, info@orderman.it, www.orderman.it
USA: ORDERMAN® North America, 14354 N Frank Lloyd Wright Boulevard, Suite 3, Scottsdale, Arizona 85260, Phone: 1-480-477-7707, 

Fax: 1-480-471-5315, info@orderman.us, www.orderman.us 
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Display: display grafi co a 20 righe con 30 
 caratteri per riga. Display retroilluminato

Max Menu Card: con retroilluminazione stampabile con   
 un massimo di 60 gruppi merceologici 
 e/o caselle di ordinazione rapida 
 Grazie al Max Menu Card Holder 
 facilmente sostituibile

Involucro: involucro in materiale sintetico ad alta  
 resistenza, antiurto e a prova di rottura
 la superfi cie è rivestita da uno strato 
 in policarbonato

Misure: 180x86x24 mm

Peso: Palmare: 220g, batteria: 40g

Durata d‘esercizio: ininterrottamente online sino a 18h   
 continuative

Tempo di carica della  con alimentatore di rete
batteria:  sull‘ORDERMAN®: ca. 4 h nella stazione  
 di ricarica: ca. 60 min

Portata /  nei fabbricati: sino a 50m
Stazione base2: all‘aperto: sino a 300m 
 copertura di superfi cie 
 nei fabbricati: sino a 7.800 m2

Ampliamento: sino a 128 ORDERMAN® 
 per ogni router / 8 per stazione base2

Trasmissione dati: bidirezionale su banda libera ISM

Potenza di 
radiotrasmissione: minore a 10mW
Umidità: impermeabile IPX4
Bluetooth: collegamento radio
Temperatura d‘esercizio:  da -5°C a +50°C
Temperatura di 
stoccaggio: da -10°C bis +60°C
Resistenza alle cadute: da 1,2 m
Batteria: tecnologia a ioni di litio
 tensione nominale 3.6 V
La fornitura comprende: • ORDERMAN® Max inclusa la  
  batteria 
 • ORDERMAN® Touch Pen
 • Alimentatore per la ricarica
 • 2 fogli per menu A5 
   (da stampare autonomamente)
Componenti di sistema: • ORDERMAN® Max
 • ORDERMAN® Touch Pen
 • Stazione base2
 • Router
 • Stazione di ricarica
 • Batteria a ioni di litio
 • Taschetta da cintura 
  ORDERMAN® 
 • Safety Cord
Opzioni: Card Swipe (lettore di carte 
 magnetiche)
 RFID con standard ISO
 Ordercard


