
WiTouch
Il PC ALL-IN-ONE ideale per il punto vendita. 
Tecnologia ed estetica per il tuo business.

IT AUTOMATION
PC Desktop

Il nuovo Wi Touch, PC all-in-one, è ideale per l’impiego all’interno dei punti vendita che non vogliono necessariamente 
utilizzare un vero e proprio POS-PC ma che sentono l’esigenza di un sistema automatizzato basato su piattaforma PC 
diverso dal semplice registratore di cassa.
L’estetica particolarmente accativante e il colore bianco lo rendono adatto a tutti gli ambienti, anche i più ricercati, ed 
anche con uno spazio limitato sul banco cassa.
Estremamente stabile e robusto, è dotato di un processore ATOM® D525 Dual core a 1.80GHz e presenta dunque 
tutte le potenzialità per la gestione degli applicativi più diff usi sul canale retail ed hospitality.
Display multi touch in formato wide da 18,5’’, RAM DDR3 ad alta velocità, hard disk SATA da 2.5’’ e casse integrate 
completano la dotazione del prodotto.



PC Desktop

IT AUTOMATION

WiTouch è equipaggiabile con una batteria supplentare a 4 celle a ioni 
di litio. Questa batteria rappresenta, in pratica, una sorta di gruppo di 
continuità che permette di proseguire comodamente il proprio lavoro 
per alcune ore anche in assenza di collegamento alla rete elettrica. 
La batteria si integra perfettamente alla struttura nella parte posteriore 
senza alterare per nulla l’estetica fi nale della soluzione. 
La base di appoggio si presenta ampia, garantendo grande stabilità, 
senza per questo infi ciare la linea sempre estremamente accattivante.
Togliendo inoltre la stand base il sistema si presta per un eventuale 
alloggiamento a muro tramite attacco VESA standard, particolarità che 
rende la macchina versatile anche per utilizzi “verticali” diff erenti da 
quello classico da banco.

Batteria o gruppo di continuità?

Wi Touch non è solo bello da vedere, ma anche estremamente robusto 
e perfettamente in linea con le esigenze proprie del punto vendita 
Il nuovo Wi Touch ASEM è basato su processore ATOM D525 Dual 
core a 1.80Ghz (con dissipazione inferiore ai 15W) e con 1MB di 
cache di secondo livello.
Memoria RAM DDR3 (2GB) a 800MHz, hard disk SATA 2.5’’ 
(5400rpm) e display 18.5’’ con risoluzione massima 1366x768 sono 
solo alcune delle caratteristiche principali di questo nuovo modello.
Il modello WiTouch ATOM è disponibile nell’elegante colorazione 
bianco.

ATOM inside...

3 porte USB 2.0, 1 porta LAN su RJ45 (10/100), 1 porta VGA, card 
reader 4 in 1 (SD/MS-MS Pro/MMC/XD), WLAN integrata (IEEE802.11 
b/g/n), 2 speaker integrati, touch screen resistivo multi touch.
Opzionalmente DVD-RW 
Il nuovo Wi Touch ASEM è equipaggiato con multi touch resistivo di 
ultima generazione: questa caratteristica lo rende ideale per supportare 
tutte le più diff use applicazione touch screen e, di più, lo rende un 
possibile punto informativo sfruttando anche le caratteristiche del multi 
touch qualora l’applicativo supporti la funzionalità.

Tutta la dotazione che ti serve...



Scheda tecnica WiTouch
Microprocessore Intel® ATOM® D525 a 1.8GHz Dual core 

(Intel® Pineview-D ATOM processor)
Audio IDT92HD81 (Azalia standard support)

Display LCD 18.5’’ (wide)
16:9 CCFL

LAN standard JMC261 (LAN + Card reader) 10/100 Mb/Sec

Chipset Intel® NM10 (Tiger point) Express Chipset Tastiera opzionale

TDP (processore) < 15W Mouse opzionale 

Tipo di memoria DDR3 800MHz Card reader integrato 4 in 1 (SD/MMC/MS-MS Pro/XD)

Zoccoli di memoria 1 WebCAM integrata 1.3Mpixel (interfaccia USB)

Memoria standard / massima 2 / max 4 GB Hard disk standard SATA 2.5’’ 5400 rpm 320GB

DVD-RW Opzionale 12.7mm (SLIM size) SATA Wireless LAN integrata IEEE802.11 b/g/n

Memoria cache di secondo 
livello

1MB L2 cache Opzioni Batteria 4 celle a ioni di litio

Grafi ca standard integrata GMA3150 VESA mount VESA standard 10x10cm

Risoluzione massima 1366x768 Peso 5.2kg ca (senza batteria)

Porte 3x USB 2.0, 1x DC-in jack, 1x RJ45, 2x Jack 
external microfone + line in jack - external 
headphone jach, 1x 4in 1 card reader

Dimensioni LxHxP (cm) 47x35x9 (la profondità si riferisce alla stand 
base chiusa)

Speaker 2 speaker interni 1.5W Alimentazione standard Alimentatore esteno 100-240VAC 50/60Hz 65W

Certifi cazioni sistema di qualità aziendale Certifi cazioni di prodotto

ISO 9001:2000; PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE 
ED ASSISTENZA DI PRODOTTI ELETTRONICI ED INFORMATICI AD USO 
CIVILE ED INDUSTRIALE

Direttive CE: Emissioni: EN 55022 - Limiti e metodi di misura delle ca-
ratteristiche di radiodisturbo prodotto dagli apparecchi per la tecnologia 
dell’informazione;EN 61000-3-2/A14 - Limiti per le emissioni di corrente 
armonica;EN 61000-3-3 -limitazione delle fl uttuazioni di tensione e del fl icker 
(Direttiva EMC 89/336/CEE); Immunità: EN 55024 - Apparecchiature per la 
tecnologia dell’informazione. Caratteristiche di immunità - Limiti e metodi di mi-
sura.(Direttiva EMC 89/336/CEE); Sicurezza: EN 60950 - Apparecchiature per la 
tecnologia dell’informazione comprese le apparecchiature elettriche per uffi cio. 
Sicurezza.(Direttiva Bassa tensione 73/23/CEE)

Certifi cazione software Microsoft® Windows XP Professional, Micro-
soft® Windows 7 Home Basic, Microsoft® 
Windows 7 Professional, POS Ready 
2009

Garanzia 12 mesi sul sistema base e varianti, presso la sede 
ASEM.

Garanzia opzionale Garanzia opzionale 24/36 mesi on-center e/o 
on-site
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