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TWIST
Sistema EPOS versatile auto-rotante  
con un design geometrico contemporaneo

AURES presenta Twist, un terminale POS ultra 
compatto dal design splendidamente minimalista, 
in cui lo stile non è stato sacrificato per la funzio-
nalità né la funzionalità per lo stile. Un touchscre-
en in vetro temperato conferisce robustezza 
all’unità in ambienti difficili, mentre il bordo del 
vetro esposto gli dona un aspetto inconsueto. Il 
design semplice ha tutte le caratteristiche di un 
sistema POS standard, mentre il suo ingombro 
ridotto è ideale per le condizioni in cui il risparmio 
di spazio è fondamentale.

Splendidamente minimalista

Il superbo schermo multi-touch PCT da 13,3" è 
stato progettato per adattarsi a molteplici angoli 
di visione. La sua versatilità gli consente di essere 
utilizzato sul bancone come un normale POS o 
incassato all’interno. La base fissa consente allo 
schermo di ruotare automaticamente in un movi-
mento fluido, proprio come un tablet o uno smart- 
phone. L'esclusivo supporto e la copertura del 
cavo a membrana in gomma siliconica, assicurano 
che sia antiscivolo e forniscono inoltre un facile 
accesso alla gestione dei cavi.

La scheda madre di TWIST - protetta dal suo 
resistente alloggiamento - incorpora la stessa 
tecnologia della gamma JAZZ di AURES e supporta 

una scelta di 3 processori embedded senza vento-
la, potenti e a basso consumo. Ci sono attualmen-
te 3 versioni del modulo processore di AURES che 
sono J1900, i3 e i5. Sono previste nuove versioni 
del modulo in futuro.

Varie periferiche possono essere collegate alle 
numerose porte I/O del dispositivo, tra cui diverse 
USB 3.0 e Gigabit Ethernet, che consentono 
all’utente di trasformare TWIST in un POS sempli-
ce ma completamente adattabile. La cover poste-
riore si sgancia fornendo un facile accesso alla 
motherboard, che può essere velocemente sosti-
tuita per manutenzione senza la necessità di 
alcuno strumento.

Allo stesso modo della gamma JAZZ di AURES, 
TWIST 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.
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MODELLO TWIST

Processori  Intel Bay Trail Celeron J1900  Intel Skylake i3-6100U Intel Kaby Lake i5-7300U
Memoria  (RAM) 4GB DDR3L SODIMM  4GB DDR4 SODIMM 4GB DDR4 SODIMM 
 fino a  8GB fino a  16GB fino a  16GB
Scheda grafica  Intel HD Graphics Core
SSD 2 slot ( SSD M.2, 1 x 128GB standard)
LCD  13.3” - 1920 x 1080 full HD - LED back-lighting
pannello touch Ultrapiatto (2.8 mm) e senza bordi – tecnologia multi-touch projected capacitive
Luminosità 220 cd/m2  

PORTE INPUT-OUTPUT

Seriali 2 x porte seriali - (alimentata 1 x 5V)
Porte USB 6 x USB 3.0 di cui 2 laterali  
 2 x USB-C  
                                                                  (una per la motherboard e il processore + una disponibile)
LAN 10/100/1000Base-T
Secondo schermo Supporta HDMI, DVI, VGA e DisplayPort tramite USB-C
Audio altoparlante integrato (1 x 2W)
Alimentazione Esterna + 19V 65W 

VARIE

EMI CE/FCC Classe A
Sicurezza LVD, adattatore esterno UL /c/us, CE, TUV, etc.
Temperatura operativa 0~40°
Frontale  Resistente a polvere e schizzi
Colore nero
Dimensioni (L  x P  x H)  322 x 216 x 123 (mm) (nella sua configurazione verticale)
Peso (netto/lordo)  3 kg / 4 kg
Angolo di posizionamento 2 opzioni possibili (versione desktop piatto o verticale)  
(base auto-rotante)
Sistemi operativi compatibili Windows 7/10,   Windows 7/10,  Windows 10,  
 Linux, Android Linux Linux

OPZIONI

Lettore MSR 
Lettore Addimat e/o Dallas  Possono essere posizionati sul lato destro dello schermo
Lettore biometrico Per impronte digitali
Lettore barcode Esterno
Customer display 20 caratteri x 2 linee (TFT) -  multilingua con cinese
Secondo schermo Esterno
WIFI Interno,  802.11 ac e BluetoothLe
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