
SILK

Design ricercato, performance uniche

SILK, il PC POS ANDROID 8.1 veloce e compatto dal design innovativo e ricercato, offre ai settori Retail e Ho.Re.Ca prestazioni 
elevate senza rinunciare al design.
Il risultato è l'immediato miglioramento di ogni fase di vendita ed acquisto attraverso un ampio display da 15.6 pollici, un 
comodo display cliente opzionale, una base ricercata che risponde anche alle più complesse esigenze di design moderno ed 
essenziale. SILK è stato sviluppato con l'obiettivo di supportare al meglio il nuovo software PosA, creando l'opportunità di avere 
un'interfaccia di analisi dei dati di vendita per una migliore gestione delle performance. Una tecnologia innovativa che riduce gli 
ingombri e allo stesso tempo migliora l'efficienza del punto cassa, ottimizzando i tempi di lavoro e di vendita, e di conseguenza 
la shopping experience.

ACCESSORI

2° monitor cliente 13.3"
Lettore di carte magnatiche
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SCHEDA TECNICA

Processore RK3288 Quad-core A17, 1.8GHz

Memoria RAM DDRIII 2GB

Hard Disk eMMC 8 GB, on-board (expandable up to 32GB with Micro SD)

Sistema operativo AndroidTM 8.1

Display 15.6" TFT LED screen, 16:9

Risoluzione 1920×1080

Luminosità 300cd/m2

Touch screen True Flat Projected capacitive
Glass hardness of the touch screen: Mohs 6

I/O

5 x USB 2.0 Ports (di cui 2 laterali)
1 x USN 2.0 Debug Port
1 x COM Port DB9
1 × Porta COM RJ45
1 × Porta LAN
1 × Porta Cassetto (RJ11)
1 × MicroSD slot
1 × DC input (DC 12V 3A)

Wi-Fi Standard 802.11 b/g/n 2.4G single channels

Bluetooth® 4.0

Dimensioni 395 mm (L) × 246 mm (P) × 325 mm (A)

MODELLI

935KY180600L33
PCPOS SILK 15.6" ANDROID 8.1 
2GB RAM 8GB EMMC EU 

CUSTOM S.P.A. - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE 
UNIVOCO: 8RQN7AZ 

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2022
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