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Jazz

Un esclusivo concentrato di tecnologie innovative
al servizio di una gamma potente e ﬂessibile

Stile snello con
nuova tecnologia
AURES presenta JAZZ, un nuovo concetto rivoluzionario nell'hardware POS, che oﬀre un'ampia scelta
di conﬁgurazioni per adattarsi a qualsiasi ambiente,
senza sacriﬁcare nulla dell'unicità che è la ﬁlosoﬁa
del design AURES.
Adattandosi a qualsiasi struttura IT sul POS, le varie
opzioni oﬀerte nella gamma consentono di supportare e ottimizzare tutti gli step della “customer
experience”.
Disponibile come un classico terminale EPOS,
montato su un braccio (JAZZPOLE) o un Self-Checkout Kiosk (JAZZSCO), questa versatile soluzione
hardware si presta a una miriade di piattaforme. La
scheda madre della gamma JAZZ supporta tre tipi di
processori embedded senza ventola, potenti e a
basso consumo, ovvero la gamma di processori
Intel, J1900, I3 e I5, rendendo il JAZZ adeguato alle
esigenze future.

Il design a doppia cerniera del touch screen PCT,
compatibile con Windows, consente una facile
regolazione in altezza e angolazione, ﬁno a una
posizione completamente piatta, soddisfacendo
così tutte le esigenze del punto cassa.
L'ingombro ridotto rende JAZZ adatto al più piccolo
degli spazi sul banco di vendita e consente l’ottimizzazione degli spazi più stretti.

Utilizzando un’ingegnosa tecnica di pressione e
scorrimento, il modulo del processore può essere
sostituito in pochi secondi senza la necessità di
alcun attrezzo, sganciando semplicemente il coperchio posteriore e sﬁlando il modulo del processore.
JAZZ utilizza una nuova tecnologia che consente la
connettività impiegando un singolo cavo USB-C, che
è in grado di condurre più funzioni come l'alimentazione, l’USB e dati video.
L'attraente struttura a “Z” in alluminio pressofuso e
zinco, conferisce robustezza e resilienza e oﬀre il
vantaggio di una dissipazione del calore ottimale
quando viene utilizzato nella classica posizione del
terminale EPOS.

touch the difference

Jazz
Scheda madre innovativa (case compatto miniaturizzato sviluppato da AURES),
identica per tutte le versioni del prodotto della gamma.
Signiﬁcativo alleggerimento delle connessioni grazie alle prese USB-C
Dispositivi collegabili con connessione wireless sicura
Scelta tra 3 processori embedded senza ventola, potenti e a basso consumo
Display ultra-ﬂat, edgeless da 15”
Pannello multi touch projected capacitive
2 slot SSD (M2)
Struttura snella a forma di “Z” in alluminio pressofuso e zinco (versione EPOS)
Braccio a doppia cerniera completamente ripiegabile
2 colori (grigio antracite e bianco)

MODELLO
Processori
Memoria (RAM)
Scheda graﬁca
SSD
LCD
Pannello touch
Luminosità

JAZZ
Intel Bay Trail Celereon J1900 Intel Skylake i3-6100U Intel Kaby lake i5-7300U
4GB DDR4 SODIMM
4GB DDR4 SODIMM
4GB DDR3L SODIMM
ﬁno a 16 GB
ﬁno a 16 GB
ﬁno a 8 GB
Intel HD Graphics Core
2 slot ( SSD M.2, 1 x 128 GB di base)
15” TFT 1024x768
Sottile e senza bordi - tecnologia multi-touch projected capacitive
450 cd/m2

PORTE I/O
2 porte (alimentata 1 x 5V)
6 x USB 3.0 (2 laterali)
2 x USB-C
(Una per la motherboard e il processore / un’altra disponibile)
10/100/1000 Base-T
LAN
Schermo secondario (display digitale) Supporta HDMI, DVI, VGA e DisplayPort tramite USB-C
Altoparlante integrato
Audio
Esterno -/+ 19V 65W
Alimentatore
Seriale
USB
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VARIE
EMI
Sicurezza
Temperatura di utilizzo
Frontale
Colori
Dimensioni (L x P x H)
Peso
Sistemi operativi compatibili

CE/FCC Classe B
LVD, adattatore esterno UL /c/us, CE, TUV, etc.
0~40°
Resistente a polvere e schizzi
Grigio scuro o bianco
340 x 199 x 383 (mm)
Circa 4.5 kg
Windows 7/10,
Windows 7/10,
Linux, Android
Linux

Windows 10,
Linux

OPZIONI
Lettori multi tecnologia
Lettori Dallas e Addimat
lettore biometrico
Lettore barcode
Customer display
Schermo secondario (display digitale)
RAID
WI-FI
Fissaggio VESA 75 x 75
Versione Kiosk

MSR / RFID (alte e basse frequenze)
Possono essere montati su entrambi i lati dell’EPOS
lettore di impronte integrato nella base
Lettore bluetooth removibile
20 caratteri x 2 linee (TFT) - multilingua (cinese incluso)
Schermo 10” 16:9, 1024 x 600 (TFT)
RAID 1 hardware (Solo versione i5)
802.11 ac e bluetooth
per versione pole mount (JAZZPOLE)
Self Check Out Kiosk (JAZZSCO)
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