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POS & RETAIL

RT225 è la soluzione ideale per punti cassa con monitor separato senza particolari esigenze elaborative. 

Dotato di motherboard mini-ITX di ultima generazione e processore Intel ATOM Dual Core da 1,86 Ghz con 1 MB di 

cache L2 e tecnologia fanless è l’ideale per soddisfare tutte le esigenze del punto cassa con le giuste prestazioni, 

basso consumo energetico e prezzo competitivo.

RT255 grazie alle sue ridotte dimensioni, permette di essere collocato con semplicità in ogni postazione, ma risulta 

comunque ricco di interfacce di collegamento per dispositivi esterni, tra cui 6 porte USB 2.0, di cui due anteriori, 2 

uscite video indipendenti una VGA e l’altra DVI-I, doppia lan RJ 45 Gbit, slot dedicato per schedino wifi e fino a 4 porte 

seriali.

Se la dotazione standard non dovesse bastare è infatti possibile, sfruttando gli header on board, riportare su staffa 

2 ulteriori porte seriali (4 totali), ma qualora le esigenze risultino differenti lo slot PCI per schede di add on ad altezza 

standard permette di inserire la personalizzazione desiderata. 
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Il nuovo RT255 è dotato di 1 porta VGA e 1 DVI-I che utilizzano la 
grafica integrata GMA 3600 direttamente integrata nel processore.
Non solo video, ma anche CODEC integrato a 6+2 canali audio HD 
(Realtek AL892) con uscite audio ad alta definizione e qualità a 192 
KHz/24-bit.
Il vantaggio della soluzione ASEM è la flessibilità, la dotazione on 
board e su back I/O (nei limiti di espandibilità del cabinet) offrono 
varie possibilità di personalizzare il prodotto, per l’aggiunta di una 
porta parallella oppure una scheda WIFI via PCIe mini card o ancora 
espansioni tramite lo slot PCI convenzionale.

Flessibilità

Il nuovo RT255 è basato sul chipset Intel® NM10 con processore 
Intel® ATOM™ saldato on-board, che garantisce le giuste prestazioni 
con la massima silenziosità e bassi consumi.
Il form factor mini iTX permettono di avere un desktop dalle 
dimensioni estremamente ridotte per una funzionale collocazione 
in ogni angolo della vostra attività, garantendovi affidabilità, minor 
ingombro e impattando positivamente anche sul design della vostra 
soluzione di business.
Una soluzione essenziale ed efficiente per soddisfare tutte le 
quotidiane esigenze dei mercati verticali.

Efficiente e funzionale

RT255 dispone di 6 porte USB 2.0 (di cui 2 sulla parte superiore del 
frontale), 2 porte LAN RJ45, 1 porta PS/2 per tastiera e 1 per  mouse, 
1 porta VGA, 1 porta DVI-I, 2 porte seriali, 3 jack audio Audio Mic in/
Line in/front L-R out.
Riportati direttamente sull’I/O con una staffa si ottengono 2 seriali 
aggiuntive, per un totale di 4 (grazie ai 2 header on board), oppure 
in alternativa è disponibile un slot PCI  schede di add on ad altezza 
standard.

Porte di I/O



Scheda tecnica RT255

Motherboard D2500CC Audio Realtek ALC662, 6 canali High-Definition Audio 
CODEC

Formato motherboard mini iTX 6.7’’x6.7’’ (17.2cm x 17.2cm) LAN standard Intel® 82574L Gigabit Ethernet
Controller

Chipset Intel® NM10 Express Chipset Porte seriali 1 header parallelo 2 header seriali
(il cabinet dispone di una staffa per il riporto di 
2 seriali o 1 parallela, opzione non disponibile 
se viene impeganato lo slot PCI)

Socket BGA Porte I/O Dual LAN RJ45 Intel® 10/100/1000, 6 USB 2.0 
(2 frontali), 1 PS2 Mouse/Tastiera, 1 VGA, 1 
DVI-I, 3 porte audio sul retro (line in, front L/R 
out, Mic in), 4 seriali sul retro (2 opzionali)

Formato motherboard Mini iTX Tastiera USB nera (opzionale)

Tipo di memoria SINGLE CHANNEL 204-pin DDR3 - SDRAM  
1066/800 MHz

Mouse USB nera (opzionale)

Zoccoli di memoria 2x SODIMM DDR3 Porte SATA 2 porte SATA interne (3Gb/s)

Memoria standard 2GB (1x 2GB) DVD-RW DVD RW +/- (DVD-R/RW 20x16x48x16x) SATA 
(opzionale)

Memoria massima fino a 4GB Hard disk o SSD SATA3 da 320GB o SSD SATA3 da 32 a 256 
GB

Processori Intel Atom D2500 1,86 GHz Dual Core Controller standard SATA2 3Gbit/s 

Memoria  cache secondaria 
nel micro

1MB L2 Formato cabinet Mini iTX cabinet (con USB)

Grafica standard Intel® GMA 3600 Graphics Controller Vani per unità magnetiche 1x5”1/4 riservato per DVD-RW

Slot di espansione 1 PCI 32bit (non disponibile se si installa il kit 
opzionale 2 porte seriali)

Dimensioni LxPxA (cm) 240 x 135 x 295 mm

Wireless (opz) via PCIe MIni card Alimentazione standard 180W 230V/2A 47-63 Hz (alimentatore interno)

NOTE: Le espansioni del prodotto indicate tra le caratteristiche potrebbero non 
essere completamente fruibili a causa di limitazioni fisiche del cabinet. 

Certificazioni sistema di qualità aziendale Certificazioni 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 fluttuazioni di tensione e del flicker 
(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 ufficio. 
Sicurezza.(Direttiva Bassa tensione 73/23/CEE)

Certificazione software Microsoft® Windows XP Home, Microsoft® 
Windows XP PRO, Microsoft® Windows 7 
32bit (no 64bit ), Microsoft® Windows Embed-
ded Standard 7, Microsoft® Windows POS 
Ready (2009 e 2007)

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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