
M206 è un terminale appositamente studiato 
per l’erogazione di servizi, sia tradizionali che 
innovativi, all’interno di un punto vendita. 
Vendita di biglietti della lotteria e pagamento
delle vincite, pagamento di utenze, ricarica di 
carte pre-pagate, e sottoscrizione di contratti 
sono alcuni dei servizi che possono essere forniti 
attraverso M206.
Potendo supportare un secondo dispIay con
interfaccia HDMI, il terminale M206 può anche
essere utilizzato per l’erogazione di contenuti video. 
Grazie alle dimensioni compatte (con superficie 
pari ad un foglio A4) M206 è lo strumento ideale 
per Ricevitorie, Retail, Banche ed Enti Pubblici.

TERMINALE MULTISERVIZIO COMPATTO

SCANNER DI RICEVUTE GIOCATE,
MODULI PAGAMENTI, DOCUMENTI
STAMPANTE TERMICA DI RICEVUTE
CON TAGLIERINA
ELEVATE PRESTAZIONI DI PROCESSING
DISPLAY OPERATORE CON TOUCH SCREEN
CONNETTIBILITÀ A MONITOR ESTERNI
PER DIGITAL SIGNAGE
MICROFONO E WEBCAM INCORPORATI
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Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di
variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
M206 è distribuito da Olivetti S.p.A.
(01/13) - Code: 700221-01

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 elaborazione

Memoria di massa

Sistema operativo

- Main board Intel formato
 std. mini-ITX
- CPU Atom® Dual Core™ N2800
 1,86 GHz
- Grafica Full HD 1080
- Dual Indipendent Display
- Audio Intel HD
- Memoria RAM: 2GB
 (espandibile a max. 4GB)
- 3 slot di espansione PCI express
- 1 porta LAN Ethernet
 10/100/1000 Mbps
- 4 (post.) + 2 (ant.) porte USB
 per collegamento periferiche
 esterne
- 1 porte HDMI e VGA per
 collegamento display esterno
 (fino a 1.920 x 1.200 pixel)
- Hard Disk Unit con capacità
 minima da 250 GB
 (funzionamento:
 24 ore/24 x 7 giorni/7)
- Solid Disk State con capacità
 minima 32 GB
- Microsoft® Windows 7
- Linux

UNITÀ BASE

Display operatore touch screen

Tastiera (opzionale)

Scanner (opzionale)

Dimensioni (LxPxA)

Peso
Certificazioni
Temperatura di funzionamento
Temperatura di stoccaggio

- LCD LED TFT 10" wide screen
 a colori
- Risoluzione: 1024 x 600 pixel
- Touch screen resistivo a 5 fili
- Inclinazione regolabile
- Integrata con 20 tasti
- Layout con blocco numerico
 e tasti di funzione
- Sensore ottico con tecnologia
 a colori RGB
- Larghezza max. documenti: 120 mm
- Larghezza max. lettura: 108 mm
- Risoluzione max.: 300 x 300 dpi

226 x 317 x 348 mm
(con angolo LCD di 55°;
larghezza display 273 mm)
~ 6 kg
CE, RoHS, REACH
+ 10 °C / + 40 °C-
 5 °C / + 45 °C

PERIFERICHE
GENERALI

Webcam (opzionale)

Microfono (opzionale)
Alimentatore esterno

Stampante termica

Ingressi audio
Uscite audio

Lettore multicard (opzionale)
Opzioni

- Risoluzione: 2 Mpixel (1.600 x
 1.200 pixel @ 24 bit/colore)
- Frame rate max.: 30 fps
 (@ ris. 640 x 480 pixel)
Microfono a due canali (destra/sinistra)
- Tensione di ingresso:
 100 - 240 Vac (50/60 Hz)
- Tensione di uscita: 24V 7.5A
- Larghezza max. rotolo: 82,5 mm
- Diametro rotolo max: 100 mm
- Caricamento carta facilitato
- Velocità max. di stampa: 200 mm/s
- Risoluzione 203 dpi
- Taglierina integrata con funzione
 di taglio parziale e totale
Presa frontale per microfono esterno
- 2 altoparlanti frontali
 (dx/sx) \da 2 W/canale
- Presa frontale per altoparlanti esterni
Slot SD / MMC (interno)
- Lettore di bar-code 1D / 2D
- Display cliente da 12.1" VGA
- Display cliente 2 x 16 LED
 Retrolluminato
- Pin-pad esterno per identificazione
 operatore, lettura carte magnetiche /
 smart card, funzioni di criptaggio


