
TERMINALE MULTIFUNZIONE
M210

M210 è un terminale innovativo ideato per l’erogazione 
di servizi via web rivolti ai cittadini ed anche per
l’utilizzo tradizionale da parte degli operatori presso
i punti vendita.

Pagamento di utenze, ricarica di carte pre-pagate, 
raccolta di puntate per giochi on-line, sottoscrizione 
di contratti sono alcuni dei servizi che possono essere 
forniti attraverso il terminale M210.

L’ampia dotazione di periferiche integrate e di connessioni 
per il collegamento a periferiche esterne ne fanno un 
terminale che può essere specializzato per molteplici 
applicazioni su reti di sportelli e punti di vendita.
Per la possibilità di pilotare un secondo dispIay con 
interfaccia HDMI, il terminale M210 si presta anche 
all’erogazione di contenuti multimediali ad alta
definizione audio e video (es. advertising, news).

DESIGN ALL IN ONE

DISPLAY OPERATORE CON TOUCH SCREEN 

SCANNER DI DOCUMENTI CON FUNZIONE
BRANDING

STAMPANTE TERMICA DI RICEVUTE
CON TAGLIERINA

TASTIERA ALFANUMERICA E TOUCHPAD

ELEVATE PRESTAZIONI DI PROCESSING



DISPLAY CON INCLINAZIONE REGOLABILE, 
per uso in piedi o da seduto

FACILITÀ DI CARICAMENTO
DEL ROTOLO DI CARTA

ATTIVAZIONE AUTOMATICA DELLO 
SCANNER ad inserimento del documento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Unità di elaborazioneU-
NITÀ BASE

- Main board formato std. mini-ITX
- CPU Intel® Core™ i3 con dissipatore attivo
- Chipset Intel® HM55
- Grafica Full HD 1080p per pilotaggio
 2^ display esterno
- Memoria RAM: 2GB (espandibile a max. 8GB)
- n. 1 slot di espansione PCI express
- n. 1 porta LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps
- n. 7 (post.) + 2 (ant.) porte USB per
 collegamento periferiche esterne
- n. 1 porta HDMI per collegamento
 display esterno
- n. 1 porta PS/2
- n. 1 porta eSATA 3.0 Gb/s
- n. 1 porta Audio HD (7.1 canali)

Memoria di massa

- Hard Disk unit con capacità da 250 GB
- Interfaccia SATA @ 3.0 Gb/s
- Velocità di rotazione: 7200 giri/s
- Funzionamento: 24 ore/24 x 7 giorni/7

Sistema Operativo Microsoft® Windows 7 / Linux

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di
variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
M210 è distribuito da Olivetti S.p.A. 
(06/11) - Codice: 700061-00

Display operatore 
touch screen

- LCD TFT 15.6" a colori
- Risoluzione: 1366x768 pixel
- Touch screen resistivo a 5 fili
- Inclinazione regolabile

Stampante termica

- Larghezza max. rotolo: 82,5 mm
- Larghezza max. di stampa: 80 mm
- Diametro rotolo max.: 152 mm
- Caricamento carta facilitato (clam shell)
- Velocità max. di stampa: 250 mm/s
- Risoluzione 200 dpi
- Capacità di stampa a due colori
- Taglierina integrata con funzione
 di taglio parziale e totale

Webcam
- Risoluzione: 2 Mpixel
 (1600x1200 @ 24 bit/colore)
- Frame rate max.: 30 fps (@ ris. 640x480)

PE
R

IF
ER

IC
H

E

Tastiera
- Integrata con 83 tasti
- Formato mini-PC
- Tasti F1, F2, F3 con colori differenziati

Dispositivo di puntamento Integrato con touch pad e 2 pulsanti

Scanner

- Sensore ottico con tecnologia CIS (a colori RGB)
- Larghezza max. documenti: 120 mm
- Larghezza max. lettura: 108 mm
- Risoluzione max.: 300x300 dpi
- Velocità max.: 300 mm/s
- Funzione di branding con stampa termica 

(larghezza max. 56 mm.)

Ingressi audio
- Microfono integrato a 2 canali (dx/sx)
- Presa frontale per microfono esterno

Uscite audio
- n. 2 altoparlanti frontali (dx/sx) da 2 W/canale
- Presa frontale non amplificata per altoparlanti 

esterni

Lettore multicard SD / MMC

Lettore SAM
- Security Access Module reader std. ISO 7816
- Conforme std. PC/SC

Alimentatore integrato
- Tecnologia ATX +24V
- Tensione di ingresso : 100 - 240 Vac (50/60 Hz)
- Potenza: 460 W

Opzioni

- Scheda grafica su slot espansione PCI express
- Pin-pad esterno per pagamenti con
 interfaccia USB
- Lettore di bar-code con interfaccia USB
- Stampante laser (b/n o a colori)
 con interfaccia USB
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LI Dimensioni (LxPxA) 393 x 489 x 315 mm (con LCD 20°)

Peso 14 kg circa

Temperatura
di funzionamento

+10 °C / + 40 °C

Temperatura
di stoccaggio -5 °C / + 45 °CCertificazioni CE, RoHS, REACH
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