
XELF
XELF è la soluzione totem per self check-

out della famiglia XPOS: Panel PC da
15" a 22", dimensioni compatte e
potenza fino a processori Core i5

DISPONIBILE SU PROGETTO

XELF è la soluzione kiosk della famiglia XPOS: monta in una struttura compatta un Panel PC XPOS
da 15", 15,6", 17" o 22". L'integrazione del Panel PC in un kiosk ottimizza lo spazio interno della
soluzione, permettendo questa dimensione davvero ridotta e una potenza di calco adatta ad ogni
applicazione (fino a processori Core i5).

Questa soluzione coniuga tutta la tecnologia di XPOS in un KIOSK di ultima generazione altamente
personalizzabile. Il Panel XPOS è pura tecnologia: alta luminosità del display (350nits), sensori di
luminosità e di prossimità, chassis in alluminio pressofuso per la massima resistenza, display in
vetro temperato antigraffio. Possibilità di configurazione delle memorie in RAID per la sicurezza dei
dati di cassa e Platform di servizi da remoto per la gestione degli aggiornamenti e per il remote
management.

Punto per il self check-out (grazie alla stampante fiscale integrata), kiosk per ordinazioni self-service,
punto informazioni, punto di controllo prezzi, hub di registrazione per il self check-in: scopri come la
soluzione kiosk può aiutare la tua attività ad ottimizzare le code per migliorare la tua efficienza. Non solo
self-ordering nel settore food: XELF è ideale in ogni tipo di punto vendita - supermercati, farmacie, negozi
di abbigliamento - e può essere impostato anche come terminale elimina-coda o come punto per il check-
in dopo la prenotazione online nei più diversi settori.

FEC ITALIA S.r.l.
Via Spoleto 4, 33010 Tavagnacco (UD) IT | Tel. +39 0432 1437070 | info@fecpos.it | www.fecpos.it



3 versioni

Disponibile in 3 configurazioni:

kiosk da desktop
kiosk stand-alone
kiosk da parete

Disponibile con 2 formati di panel PC:

15,6"
22"

personalizza il tuo chiosco

Le periferiche opzionali consentono le più diverse applicazioni:

stampante fiscale Epson
scanner per barcode
sistema di pagamento POS
LED di funzionamento rosso/verde
possibilità di integrare lettori per carte magnetiche e
RFID per pagamenti contactless. 

Disponibile nel colore "galaxy grey", su progetto, può essere
personalizzato con colori e skin su richiesta.

Stampante fiscale o stampante termica

XELF è disponibile con 2 tipologie di stampante integrata:

•    Stampante termica TP 100
•    Stampante fiscale EPSON FP81RT (compatibile anche
con FP90RT)
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Scheda tecnica

Sezione Video

Dimensione e
Risoluzione

Disponibile con display: 15" / 15.6" / 17" /
22"

Generale

Processore Intel® Celeron® 3965U; Intel Core™ i3
7100U; Intel Core™ i5 7300U; RK3288
Quad Core Cortex® A17-1.6GHz (versione
Android®)

Memoria base / max /
n. socket

4GB Standard, Max. 32GB (2 x 260-pin
DDR4) | 2G DDR3L per Android®

Alimentazione 130W (20V /6.5A) - Adattatore esterno

Storage integrato 2 x M.2 (B+M Key) SATA III e PCIE |
Android®: 1 x 16GB (eMMC) 1 x Micro SD
card per espansione (max 128G)

Speaker 2 speaker aggiuntivi da 5W opzionali

Webcam Fotocamera da 2MP opzionale

Sistemi Operativi

Windows Windows 10

Linux Compatibile con Linux 16.04

Android Opzionale con Android 8.1

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A) 22" versione Desktop: 567 x 388 x 780 mm

Peso Panel PC: 15"-15,6" 6 kg | 17" 5,5 kg | 22"
6,5 kg

Peso Da tavolo: 17 kg (senza display) | Stand
alone: 43,5 kg (senza display) | Wall : 19
kg (senza display)

Accessori

Scanner Opzionale

Altro LED indicatore di stato rosso/verde
opzionale

Altro Stampante TP100 o stampante EPSON
FP 81 II RT opzionali
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