
Non importa quale tipo di locale, se ristorante
fastfood o ristorante di lusso – tutti possono
approfittare di Orderman, dove si vuole
velocizzare il lavoro, assistere i clienti ed
aumentare la qualità del servizio. Dalla gelateria
fino al locale specializzato, dal giardino estivo
fino al bar sulla pista da sci.

• Servizio all'aperto
• Hotel, Ristoranti, Pizzerie
• Ristorazione veloce
• Caffè, gelaterie
• rifugi di montagna
• Bar sulle piste da sci, après-ski
• wellness-hotel e ristoranti di lusso

Ci riserviamo modifiche tecniche, necessarie allo sviluppo. I modelli illustrati possono avere delle modifiche specifiche per normative nazionali. Think dig
si riserva modifiche di costruzione e/o tecniche. Dati indicati non possono essere usati come base di un contratto di vendita. Salvi gli errori tipografici.

Dati tecnici:

Display: Display grafico 20 righe, 
ciascuna con 30 caratteri
Retroilluminazione totale del 
display

Don Menu Card: Si possono stampare fino a 60
gruppi merce e  scelta rapida
facilmente sostituibili 
attraverso il Don-Menu-
Card-Holder.

Don Touch Pen: funzione doppia penna 
standard e penna touch

Custodia: Custodia di plastica altamente
resistente, antiurto e a prova 
di rottura

Dimensione: 179x81x22 mm

Peso: Dispositivo manuale: 195g
Batteria:  40g

Durata di servizio: con batteria a pieno fino
a 16 ore
A seconda dell’uso della 
retroilluminazione

Tempo di carica
della batteria: con alimentatore di rete 

Orderman: 4 ore circa
con stazione di ricarica:
60 min. circa

Portata: in edifici: fino a 50m
all'aperto: fino a 300m
Copertura di superficie in 
edifici: fino a 7.800 m2

Ampliamento: Fino a 128 Orderman per
router / 8 per stazione base.

Trasmissione dati: Bidirezionale, a 433 MHz.

Potenza di
radiotrasmissione: < 10mW

Umidità: impermeabile: IP64

Temperatura d'esercizio: -5°C fino a +50°C

Temperatura di magazzino: -10°C fino a +60°C

Resistenza alle caduta: da 1,2m

Batteria: Tecnologia a ioni di litio
Tensione nominale 3.6 V

Vibra Call: per richiamo cameriere/paging
(opzione)

La fornitura comprende: • Orderman Don
• Batteria
• Don Touch Pen
• Alimentatore per la ricarica
• 2 fogli per menu A5

(da stampare!)

Componenti di sistema: • Orderman Don
• Don Touch Pen
• Stazione base di 

radiotrasmissione
• Router
• Stazione di ricarica
• Batteria tecnologia a ioni

di litio
• Taschetta da cintura 

Orderman
• Safety cord holder

Orderman è un prodótto originale della think dig.
Sviluppato specificatamente per la ristorazione e personalizzabile per tutte le esigenze.
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Bachstraße 59, A-5023 Salisburgo,
Austria
tel +43 / 662 / 65 05 61-0,
fax +43 / 662 / 65 05 61-20,
e-mail: office@orderman.com
home: www.orderman.com

Orderman Italia srl.
Via Perathoner 5,
39100 Bolzano
tel +39 / 0471  / 301197
fax +39 / 0471 / 981195
e-mail: info@orderman.it
home: www.orderman.it



Don in azione.
I vantaggi sono chiari:

• Nessun inserimento di codici
• Trasmissione degli ordini in cucina e al bancone

bar tramite radiofrequenza
• Nessuna "perdita di tempo"
• Conti chiari – amici buoni
• incremento delle vendite
• Facile da imparare anche da personale temporaneo

Questo è design.
• Concetto touch-screen con preselezioni di menu

completamente variabili
• La copia perfetta del Suo menu di piatti e bevande
• Retroilluminazione per situazioni sensibili alla luce
• Possibilità di utilizzo del touchscreen anche con

penne convenzionali
• Estetica di lusso – molto moderna
• Custodia altamente resistente ed impermeabile
• Antiurto

Configurazione ideale

Personalizzato per il ogni tipo di
ristorazione.

• Configurazione dei menu individuali 
attraverso Don-Menu-Card-Designer

• Possibilità di scrivere particolari a
mano tramite la funzione di fax message
alle stampanti di comande

• Richiamo del cameriere con l’opzione 
Vibra-Call

Orderman Don abbina alla comanda scritta
a mano le più potenti caratteristiche di
trasmissione dati.

Nel pub trendy

Giovedi, ore 22:00. I clientí
si affollano ai tavoli ed intorno

al bar. Chi trova posto é
fortunato. Il personale fisso
con l’aggiunta di personale

temporaneo conosce la
situazione da tempo ed è ben

preparato. E’ in queste
situazioni che Don fa valere le
sue capacità. Non c’è fretta,

tutti gli ordini vengono
trasmessi in radio-frequenza
in cucina e al bancone bar.
Inclusi i desideri speciali!

I Suoi camerieri non hanno
bisogno di memorizzare i

codici dei prodotti, a questo
pensa la Don-Menu-Card. Su

di essa trova posto lo
"specchio elettronico" del Suo
menu di pietanze e bevande.

Naturalmente tutto è
personalizzabile e

modificabile in ogni
momento! Con colori chiari

si presenta oggi, per il menu
del matrimonio, domani per

il business-brunch. Il software
è Don-Menu-Card-Designer ed

è tunziona su ogni PC con
sistema operativo Windows.

Il design di Don supporta la sua
funzionalità con una forma ergonomica.

La Don- Menu-Card, facilmente
sostituibile, può essere preparata per
l'occasione e cambiata velocemente.

La  batteria molto resistente, deve essere
caricata solo dopo una o due giornate di

servizio.


