
PRESTAZIONI  E  MODULARITA’

Presentazione dell’Order Station M1  

Il mercato della stampa fotogra�ca è in rapida evoluzione 
e  gli smartphone sono ormai il mezzo di ripresa  più 
di�uso, con un nuovo grande potenziale in continua 
crescita. Per questo  è necessario rispondere rapidamente 
alle nuove esigenze dei clienti  o�rendo  loro  soluzioni 
innovative al passo con i tempi. La nuova Order Station 
M1 è compatta, modulabile ed ha un costo contenuto. 
E' dotata del software di fama mondiale  Kodak Moments 
Kiosk progettato per o�rire nuovi prodotti e servizi che 
aumenteranno le tue vendite. 

  

Dai più forza al tuo business 
con Kodak Moments.



Una soluzione di stampa 
compatta per ogni esigenza

 
 

Appro�tta  delle nuove opportunità 
o�erte dalla telefonia mobile  con un 
sistema economico in grado di 
massimizzare i guadagni. 
Aspiri a  mettere sempre al primo posto le esigenze  dei 
tuoi clienti? Ora puoi o�rire una tecnologia di stampa 
riconosciuta a livello mondiale che ra�orza la tua o�erta 
con nuovi servizi per i clienti e si traduce in un successo 
a lungo termine per la tua attività. L'Order Station Kodak 
Moments M1 o�re elevate prestazioni di stampa con un 
piccolo investimento, anche di spazio. 
Grazie  all'intuitivo software Kodak Moments Kiosk, 
i clienti possono trasferire rapidamente le foto dai loro 
smartphone e creare meravigliosi prodotti fotografici 
in pochi minuti.  

Le aziende più esigenti scelgono 
Kodak Moments.

 

 
Aiutiamo  i clienti a non perdere e a valorizzare  i loro ricordi 
quotidiani, a conservarli e a condividerli con le persone che 
amano. Quando i clienti pensano a stampe di alta qualità, 
pensano alle stampe  Kodak Moments.

Ora più che mai, i clienti apprezzano e  prediligono 
l'esperienza di realizzare soluzioni personalizzate. 
I nostri prodotti per la stampa sono  pensati per 
valorizzare le loro foto preferite  e trasformare i loro 
ricordi in ricordi che durano nel tempo.

Stupisci  i tuoi clienti per realizzare  meravigliosi prodotti 
fotogra�ci che aumenteranno le tue vendite. 
Il marchio Kodak Moments è sinonimo di  tradizione,  
qualità, ed innovazione.

L'Order Station M1 è un'ottima opportunità per generare 
nuove vendite, aumentando sia il tra�co nel negozio che 
la fidelizzazione dei clienti,  che saranno entusiasti sia 
delle prestazioni che della tecnologia, così facile, divertente 
e di grande appeal per i giovani. 

Dai più spazio alle  richieste e alla creatività dei tuoi clienti. 
Abbina l'Order Station  M1 con la stampante fotografica 
Kodak 305 per creare bellissime stampe, biglietti e collage
per ogni esigenza. 

 

Dai più  valore alla tua attività commerciale  con una nuova   
fonte di reddito, facile da installare, semplice da usare. 
Tutto ciò di cui hai bisogno è solo di un pò di spazio. 
Scegli tra le soluzioni da banco  o quella con mobiletto,  
perfetta per il negozio, hall e reception.

 

500,000  
 Persone che ogni giorno usano 

un Kodak Moments Kiosk 

Kodak Moments produce  

miliardi 
di stampe immediate ogni anno 

Il trasferimento delle immagini 
è facile e veloce.

  
 

L'Order Station M1 o�re una serie di opzioni 
per trasferire le foto da:

• Smartphone via cavo, Bluetooh o 
WI-FI con l'App Kodak Moments. 

• USB drives e schede di memoria.

Non è mai stato così facile 
creare ricordi che durano 
nel tempo.

 

 

I tuoi clienti possono creare una grande  varietà di 
stampe, cartoline fotografiche e collage di  qualità 
in pochi minuti.
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Caratteristiche

Sistema Operativo

Intel i3/2.2 Ghz Processor 4 GB RAM •

128 GB solid state drive •

Monitor

Pcap Touchscreen, 33.8 cm (13’’) diagonale;  
HD (1920 x 1080) IPS

•

Dimensioni/Peso

Kodak Moments  M1 Order Station
42 cm w x 27cm d x 36 cm h
15 kg

305 Printer Countertop Enclosure
35 cm w x 61cm d x 28 cm h
9 kg

305 Print Station Cabinet
38 cm w x 61cm d x 91cm h
Stability Plates – 57 cm w
41kg

305 Printer Booster with Print Catcher
28 cm w x 58 cm d x 12,5 cm h
3 kg

Kodak  Photo Printer 305
27,4 cm w x 44,7 cm d x 17 cm h
12 kg

Dati collegamento elettrico

Voltage: auto-selecting •

Voltage/power consumption:
120-127 VAC/1.0 A per station
200-240 VAC/0.5 A per station

•

Hz/Cycles: 50/60 Hz •

Requisiti ambientali

Temperature: 15-30C (59-86F) •

Relative humidity: 15-86% •

Caratteristiche Order Station 

Input Options

Auto media detection of: 
Secure Digital Card (SD), MicroSD Card, Compact Flash (CF), 
xD, MS Duo, USB memory devices

•

File formats: JPEG, TIFF, BMP, PNG, and PDF •

Wi-Fi connectivity to Kodak Moments App •

AirPrint  Connectivity
Enabled with Kodak Moments  Kiosk Software V9.0

•

Bluetooth  connectivity optional

Prodotti compatibili

Printers 

Kodak  Photo Printer 6850 optional

Kodak  8810 Photo Printer optional

Kodak  Photo Printer 305 optional

Kodak  Photo Printer 6900 optional

Specialty Printers

Kodak  DL2200 Duplex Photo Printer optional

Scanners

Kodak  Rapid Print Scanner II optional

Network

Gigabit ethernet RJ45 connection •

Descrizione Prodotti e Accessori

104-7760  Kodak  Moments  M1 Order Station

104-7810  305 Print Station Cabinet

106-0128  305 Printer Countertop Enclosure

103-7829  305 Printer Booster with Print Catcher

104-7786  Bluetooth  Adapter Kit M1 Order Station

Per maggiori informazioni contattare il referente locale Kodak Moments o  

 

consultare kodakalaris.com 

Printer 305 Booster con Print Catcher305 Print Station CabinetM1 Order Station con  
Printer 305 Countertop Enclosure

Kodak Moments M1 Order Station

105-9963 3X Tethered Cable Kit 

105-9344 Receipt printer 


