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è un’azienda con un know how  consolidato nelle soluzioni 
IT per il mercato Retail. Si presenta come interlocutore 
unico e flessibile per lo sviluppo integrato di applicazioni 
e la fornitura di soluzioni tecnologiche e servizi per le 
Imprese della Distribuzione Moderna.



L’OFFERTA
System Retail fonda la propria competenza sulle soluzioni software di Frontend per la gestione di tutti gli eventi di punto vendita. 
Da questa competenza ha sviluppato tutte le più innovative tecnologie per la vendita di prodotti e servizi, la profilatura dei 
consumatori,  la gestione delle iniziative promozionali e il controllo di gestione dal punto cassa alla rete dei punti vendita.
Alle soluzioni software si associano tutte le tecnologie hardware: dalle barriere cassa importanti ai per singoli punti vendita con 
soluzioni PC POS TOUCH e registratori di cassa compatti, touch o modulari. 

I MercAtI DI rIferIMento
Grande Distribuzione food e no food, commercio e servizi, reti di PdV di proprietà e in franchising, canale Ho.re.cA. 

SerVIZI

System Retail si avvale di una rete di assistenza in tutto il 
territorio nazionale: una rete capillare di 35 imprese Dealers 
certificate per l’assistenza sulle tecnologie della GDo e oltre 
200 dealer del mercato tradizionale. System Retail è in grado 
di rispondere rapidamente alle esigenze specifiche del cliente 
con capacità tecnica di alto livello, e la flessibilità necessaria 
per un servizio di assistenza completo e affidabile.

System Retail si avvale di un’apposita divisione operativa  per 
l’offerta e gestione dei servizi, quali:

referenZe
Oggi System Retail fornisce tecnologie e servizi ad oltre 50 
centrali della Distribuzione Moderna, tra queste: Eurospin 
Italia in tutto il territorio nazionale, COOP SAIT, Despar 
calabria cS - toscana Ar, Sicilia Me - Sisa Sardegna SS 
-  crai codè to – Ama crai BL – tirreno rM - f.lli Ibba 
SS – conad e todis PAc 2000A PG - nordiconad Mo - Dao 
tn – Sicilconad e conad Sicilia –Sidis tatò Paride S.p.a. Ba, 
commerciale Gicap Me, Multicedi SA Selex Gruppo Abate ct, 
Valenza to - euronics calabria-Sicilia - Marche- Migross, 
Prix , Gruppo 2c carrefour, Sigma,  Affiliati Bricocenter, 
Upim, Intersport, Tods, Hogan, Docksteps, Frau.

System retail è certificata ISo9001:2008

VALorIZZAZIone DeLL’HArDwAre
• ricondizionamento e manutenzione del parco 
• Integrazione e completamento del parco con tecnologie 
della stessa generazione anche a noleggio 
• Deposito per smaltimento o rivendita 
• riacquisto per smaltimento

conSULenZA
• Sviluppo e personalizzazioni: studio di fattibilità – analisi 
funzionali
• realizzazione: System Integration - progetti chiavi in mano  
• certificazione: servizi di verifica, validazione e test on site 
delle applicazioni

SUPPorto PoSt VenDItA
• Servizi di installazione e manutenzione hardware e software
• formazione, avviamento e manutenzione
• Servizi di assistenza software 
• Servizio di assistenza hardware 

SerVIZI DI HeLP-DeSK PerSonALIZZAto 
e centrALIZZAto
con presidio continuo, 12h - 7gg, per tutto il territorio 
nazionale.

SYSteM retAIL 
e’ PArte DeL GrUPPo cUStoM S.p.A.

System retail S.p.A. fa parte del GrUPPo cUStoM  S.p.A. azienda 
totalmente italiana, che dal 1993 produce soluzioni meccatroniche 
per  periferiche di stampa esportate in tutto il mondo. L’esperienza 
acquisita in 18 anni di sviluppo di prodotti on demand, ha 
consentito di mettere in condivisione un Know How in diversi 
settori di applicazione. Custom infatti, opera su quattro diverse 
tecnologie per diversi mercati: Punti di vendita (POS, Industria 
manifatturiera e dei servizi (oeM), ticketing  (tKt, Gaming/
Lotterie/Scommesse on line (GLB).

SYSteM retAIL 
e’ eLIte PArtner ncr

ncr per la prima volta in Italia riconosce System retail quale 
elite partner ncr. L’accordo tra ncr e System retail si basa 
sull’integrazione e commercializzazione delle tecnologie ncr, con 
la soluzione software di front end eVo di System retail. System 
Retail offre ai retailer italiani le casse self-service NCR SelfServ™ 
Checkout, il modello di self-checkout più diffuso al mondo, così 
come i terminali per il servizio assistito ncr realPoS™,  le 
periferiche di ncr e le soluzioni wIn ePtS eft – UPB. 

BreVettI

• System retail ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico l’omologazione del software di Frontend per la fase di 
pesatura della merce in cassa con dispositivi hardware aggregati, 
non esclusivi.  certificato di Prova UcM 09/002 – I rilasciato dal 
Ministero dello Sviluppo economico ai sensi della norma europea 
en45501:1992/Ac:1993;
• System retail ha ottenuto il brevetto per il software di front-
end eVo: per le caratteristiche di comunicazione server-client 
e per la configurazione e assistenza da browser, per l’ergonomia 
dell’applicazione “touch” per la gestione delle funzionalità 
operative in cassa.
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FRONT-END

“Il linguaggio e piattaforma standard con cui è stato realizzato il software e la flessibilità 
di configurazione del prodotto, ci rende autonomi in molti elementi di gestione e sviluppo 
di personalizzazioni. Le qualità della soluzione Touch è determinante perché è la migliore 
soluzione in termini di usabilità: la completa accessibilità, l’ergonomia e la possibilità di 
estendere considerevolmente e funzionalità operative oggi già presenti e progettabili per il 
futuro. Oltretutto ci rendiamo conto che la semplicità d’uso e l’intuitività del sistema è centrale 
proprio per la soddisfazione e il buon lavoro degli operatori in cassa”
     
     Ing. Maurizio Bonmassari SAIT SOC COOP”

Dove è installato eVo:
eUroSPIn in tutti i punti vendita e cedi in Italia
COOP Sait Soc Coop Trento in tutti i punti vendita 
comprese Casse Self Checkout
conAD Sicilia
SISA Sardegna 
crAI codè, AMA crAI, neALco LUGo, ArceV, f.lli IBBA
DeSPAr calabria
SIGMA, Puglia (tatò Paride), Sardegna, Sicilia
SIDIS, campania, calabria
SeLeX Sicilia, Piemonte
SMA Sardegna
eUronIcS Marche, Sicilia, calabria
EUROSURGELATI in tutta Italia
PREGEL in tutta Italia
BrIcofer Marche 
CARREFOUR Campania
JUVentUS Store Piemonte



EVO
è il software gestionale che comprende la raccolta delle applicazioni, 
residenti nelle casse, nel server del punto vendita e nel server di sede, 
utilizzate per la gestione della vendita e per il governo della barriera casse.

eVo è un frontend completo ed evoluto, che nella sua esperienza nel tempo e nelle capacità espresse 
vanta numerosi vantaggi per ogni protagonista della catena della vendita GDO e per ogni fase di gestione:

Nella fase d’installazione della barriera casse, nel post vendita e nell’assistenza continuativa:

   facilita la configurazione delle installazioni e delle funzioni, con i wizard guidati per tutte le applicazioni 
“utility” del sistema; permette una integrazione dati con il backoffice con una velocità di 150.000 referenze 
in 2,5 minuti in tutta la barriera casse;
    Permette personalizzazioni hardware richieste dal retailer: può indifferentemente usare tastiera o monitor 
touch;
  Semplifica le personalizzazioni Software: configurazione di funzionalità, offerte, o dell’ergonomia 
dell’applicazione touch;
    Permette di raggiungere la cassa da remoto da qualsiasi punto di accesso, con strumenti di teleassistenza 
presenti nel mercato, attraverso il browser web per:  
 •Segnalazione stato della cassa 
 •Visualizzazione dello stato di installazione mediante log
 •Visualizzazione dei file di log relativi alle principali funzioni di cassa 
 •controllo delle revisioni Sw in cassa 
 •Aggiornamento Software

Nella gestione quotidiana da parte del CED:
eVo si pone come obiettivo di rendere semplice, affidabile e veloce la gestione del punto vendita. 
e’ progettato per gestire efficacemente e efficientemente tutte le operazioni di controllo della barriera casse 
e degli eventi del Punto di Vendita. I linguaggi standard con cui è sviluppato permettono la massima 
modularità e adattabilità alle esigenze specifiche del cliente per personalizzazioni e servizi aggiuntivi.
eVo ha moltissime funzionalità standard che lo paragonano ad un potente backoffice:
 •Programmazione delle più innovative azioni promozionali;
 •report statistici dettagliati e personalizzabili su tutte le anagrafiche del frontend;
 •Gestione operativa e finanziaria per le quadrature cassieri e gestione delle 
 distinte per un corretto controllo di gestione
 •Monitor casse, l’agente che cura l’allineamento e la circolarità delle informazioni 
 tra cassa e server di sede.
Inoltre assicura una rapidità di esecuzione e velocità di elaborazione dello scontrino, delle statistiche 
e delle chiusure vendite di fine giornata.



Per il Cassiere durante l’attività lavorativa quotidiana: 
L’applicazione touch di eVo permette agli operatori di interagire secondo nuove modalità particolarmente 
rapide ed efficaci: associabili alla gestualità istintiva e accessibili per intuizione. L’innovazione consiste in:
   Una specifica interfaccia utente touch, facile ed agevole da usare per gestire la cassa;  
   Un sistema di accesso semplificato a funzioni di una cassa “evoluta” per gestire cassa e gestionali di 
punto vendita. 
   L’operatore di cassa con la punta delle dita e la gestualità naturale riesce a: 
 •Scorrere sullo schermo lo scontrino dall’alto verso il basso e viceversa; 
 •rimuovere singoli prodotti riportati in elenco, con un gesto istintivo di 
 eliminazione della riga sullo scontrino; 
 •Personalizzare secondo le necessità, la dimensione dei tasti – in funzione delle    
 dimensioni dello schermo e delle man fino all’inversione orizzontale del layoutper 
 gli operatori mancini; I Accedere e gestire diverse funzioni di cassa raggruppate 
 in “vassoi scorrevoli” chepossono essere trascinati per essere messi in evidenza 
 sulla parte centrale dello schermo

Per il Consumatore come effetto sulla chiarezza e leggibilità dello scontrino.
Il consumatore è l’ultimo anello della catena ma il primo al quale rispondiamo con il nostro lavoro: la 
chiarezza, la leggibilità sono requisiti assoluti per la qualità del nostro lavoro e per la soddisfazione del 
Cliente.



Specifiche tecniche dell’applicazione EVO 
residente in cassa

caratteristiche e requisiti minimi per postazioni cassa con windows Pos ready e windows7 
rAM: 256MB 
Processore Pentium II o superiore 
connettività rete etH 1GB e superiore 
Porte rS232 minimo 2 per la configurazione tastiera e display
Velocità trasmissione dati ethernet da 1 Gb a superiori. 
Sicurezza Protetto da accessi e da virus. 
Modalità di connessione di rete tcP/IP nativa windows 
Sequenza di accensione cassa PC indipendente. 
Memoria di sistema (rAM) 
Velocità di elaborazione dati Illimitata: dipendente dalla capacità della piattaforma Hw e della velocità di 
clock del processore.

Caratteristiche  dell’ l’interfaccia Touch: 

Sviluppata in c# Microsoft .net framework 3.5; tutti i componenti sono stati progettati ex novo su GDI+ 
per ottenere la migliore risposta a tocco e gesti nell’interazione con l’utente.

Innovazione anche nell’editor: il configuratore eVo rappresenta un’ulteriore innovazione nei sistemi 
di cassa: c’è una perfetta corrispondenza grafica e funzionale tra editor e programma touch di cassa, 
poiché sono lo stesso sistema. L’editor proprio perché integrato al front end permette:  di aggiornare la 
configurazione alla chiusura dello scontrino, senza riavviare la cassa; di configurare il touch con vari 
livelli di autorizzazione e diritti, direttamente dal CED, dal punto vendita e dal punto cassa.

I livelli di configurazione del touch: l’interfaccia grafica avanzata e moderna, integrata al frontend, permette 
la configurabilità di ogni dettaglio e funzionalità.  A livello cassa: configurazione sistema, plug in e vassoi 
aggiuntivi.  A livello vassoi, tastiere di sistema, display: associazione comandi pos, associazione tasti 
a gestualità (scorrevole o al tocco). A livello singoli tasti (dimensioni variabili, caratteristiche del testo, 
icona associata e funzione pos). Impostazioni avanzate: per la gestione dell’applicazione touch (sensibilità, 
velocità, animazioni del tocco) per un massimo risultato sui differenti tipi di hardware.
Un nuova modalità di verifica:  il progetto può essere visualizzato continuamente in anteprima e provato 
immediatamente nelle funzioni senza la necessità di utilizzare la cassa effettiva.”

Specifiche tecniche dell’applicazione EVO Server 
di Punto Vendita 
Sistemi operativi: windows 2000, service pack 4 o successivi. o windows Xp, service pack 2 o successivi.
Ambiente Operativo: Microsoft .net framework 2.0 o successivi.
Database Relazionale: Microsoft SQL Server.



I moduli EVO+ 
sono applicazioni aggiuntive rispetto alle funzionalità base della licenza software eVo.

+ eVofAttUrA 
evofattura implementa le funzioni di fatturazione di eVo con un database condiviso nella rete e 
un’applicazione di gestione delle funzionalità della fattura, per la stampa della fattura comandata dalla 
cassa ed emessa in una stampante in rete, o direttamente dalla stessa stampante fiscale. 
La funzione di fatturazione, in una cassa touch diventa molto efficiente con il pannello di guida, la tastiera 
alfanumerica, la ricerca e l’inserimento del cliente. Inoltre le informazioni relative al numero del documento 
fattura e il database clienti, sono centralizzate in un nodo della barriera liberamente configurabile, a cui 
le casse hanno accesso. In questo modo tutte le funzioni di inserimento clienti, ricerca clienti, e tutte le 
funzionalità della produzione della fattura possono essere effettuate da qualsiasi punto all’interno del 
punto vendita o in punti vendita in rete geografica. 
Evo Fattura è un modulo installato nella rete punti vendita Juventus Store e Eurospin.

+ eVo PrenotAZIone ArtIcoLI In MAGAZZIno
L’applicazione gestisce la vendita in cassa di articoli non presenti nel negozio e ne controlla la disponibilità 
a magazzino. Durante la normale attività di vendita, l’applicazione controlla la disponibilità a magazzino: 
se l’articolo è disponibile, è compiuta una prenotazione che sarà evasa automaticamente al termine della 
transazione con il conseguente scarico. 
L’applicazione gestisce il carico delle quantità inviate dal back-office. 
Al funzione di prenotazione articoli è l’applicazione utilizzata dalla rete dei punti vendita Euronics per 
la gestione degli articoli ingombranti, il ritiro a magazzino e consegna ed è utilizzata dai punti vendita 
Juventus Store per gestire vendite virtuali con tracciabilità della consegna: questo permette la prenotazione, 
vendita e consegna degli articoli negli spalti dello stadio durante la partita. 

+ GeStIone creDIto
Il programma consente di gestire il pagamento a credito da parte del cliente e di dedurre il sospeso. Il 
programma fa fronte alla consuetudine di lasciare in sospeso pagamenti da parte del cliente: gli si dà 
la possibilità di pagare a posteriori fino ad una cifra “x” decisa e controllata dal sistema. L’applicazione 
può essere configurata in modo tale che solo alcuni cassieri siano autorizzati ad utilizzarla, oppure tutti 
i cassieri possono utilizzarla, ma non possono concedere un fido deciso a monte. La gestione di clienti 
è integrata nel programma nella scheda “Dati Cliente”. Il nome del cliente non compare nello scontrino 
per motivi di privacy. Tutte le operazioni sono riepilogate all’interno dello scontrino e in una ricevuta 
dell’operazione successiva alla chiusura scontrino. L’applicazione è installata e funzionante in tutta la rete 
punti vendita COOP Trentine di SAIT SOC.COOP.



+ notIfIcA eSAUrIMento GIornALe DI fonDo
Il programma, consente d’inviare automaticamente ad una mail configurata, la notifica dell’imminente 
esaurimento del giornale di fondo elettronico. Questo consente una corretta pianificazione degli interventi 
al punto di vendita per la sostituzione del giornale di Fondo Elettronico, senza incorrere ad urgenze o ad  
interventi di ripristino.

+eVo MoVIMentI Merce
Il controllo dei valori dell’autoconsumo, dei trasferimenti merce per lavorazione, degli scaduti, della merce 
avariata o danneggiata è un valore significativo per la gestione del negozio su cui spesso non si hanno 
dati certi, perché non si ha un processo operativo efficiente. 
Il programma evoMovimenti Merce consente il controllo tramite cassa, sul trasferimento della merce 
all’interno del punto vendita o verso altri punti vendita e/o magazzini collegati, nonché il controllo e 
la valutazione di merce soggetta a deperimento, autoconsumo, merce scaduta, furti, note particolari su 
merce specifica (es. mancato freddo, avarie, ecc….). 
Il trasferimento della merce è gestito in cassa, anziché con bollettari, o con terminalini, e controllato con la 
programmazione di apposite causali di utilizzo (da reparto a reparto, da negozio a negozio). L’operazione  
di trasferimento produce uno scontrino virtuale (emulazione) registrato nel data collection.
In questo modo è possibile verificare il dettaglio di ogni singolo movimento, o il riepilogo giornaliero, 
consultando la statistica dedicata, che esegue una query nel database sui dati consolidati e li propone in 
un report di riepilogo, per una rapida consultazione. Tutte le procedure possono essere automatizzate in 
fase di chiusura serale. 
L’applicazione è installata e funzionante in tutta la rete punti vendita COOP Trentine di SAIT SOC.COOP.

+ SYSScALe cHecK oUt
System retail ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo economico l’omologazione del software di 
Frontend per la fase di pesatura della merce in cassa con dispositivi hardware aggregati, non esclusivi. 
L’applicazione consente di programmare il sistema cassa e la bilancia checkout per pesare la merce in 
cassa o verificare la congruenza di peso e prezzo della merce pesata con la bilancia self service al reparto. 
La funzionalità ci permette, di gestire i reparti a peso in due modi: 
•con bilancia a reparto e controllo del peso in cassa
•senza bilancia a reparto e pesatura in cassa
I risultati chiaramente si evidenziano da una migliore marginalità del reparto, dall’annullamento di 
differenze inventariali o errori.
L’applicazione è funzionante in tutti i punti vendita Eurospin e Eurosurgelati.

+ PrIceVerIfIeD
eVoPrIceVerIfIer è l’applicazione per l’aggiornamento di postazioni verificatori prezzo. Permette 
il perfetto allineamento del verificatore con l’anagrafica articoli e relativi prezzi e promozioni, e con 
l’anagrafica clienti per la visualizzazione dei punti carta fidelity.

ALtrI MoDULI eVo+
eSPLoSIone ScontrIno Stampa dei singoli articoli riportati all’etichetta di pesatura della bilancia dei reparti 
freschi. eVo MeSSAGGI Stampa di messaggi promozionali, ricette e coupon abbinati alla vendita di uno specifico 
prodotto o ad un cliente, o ad una soglia di spesa. SoSPenSIone ScontrIno con stampa eAn e ristampa in 
qualsiasi cassa della barriera. RESO  Dentro e fuori dalla vendita dello scontrino fiscale con procedura guidata 
in cassa. coUPon coupon Bruciato/libero/al portatore. Integrazione coupon catalina Marketing. DIStInte di 
gestione del denaro e di prelievo per operatore o di chiusura per cassa per la consegna del denaro direttamente 
in banca. CAP Inserimento cAP su scontrino per fini statistici sui clienti non fidelity. ScAMBIo IMPorto Con 
stampa su ETP POS o con stampa in cassa



WIN EPTS - MONETICA
eLettronIc PAYMent SoLUtIon wIn ePtS reL. 6.0 
win epts – Monetica è l’applicazione software leader al mondo per la 
gestione della monetica multibanca.
La Monetica designa l’insieme dei trattamenti elettronici, informatici e telematici necessari alla gestione 
dei pagamenti tramite carte di credito e affini, con la gestione della transazione di una o più banche a 
secondo delle banche emettitrici di carte di credito e delle commissioni su di esse. In Italia è di comune 
uso il fatto che siano le banche con cui si hanno rapporti di gestione del denaro ad offrire ai propri clienti 
i terminalini di pagamento a fronte di costi di connessione (costi a chiamata) o costi sulle transazioni. 

Il retailer che invece decide di liberarsi da questo rapporto vincolato, può attivare i servizi wIn ePtS su 
terminalini di proprietà e scegliere di indirizzare i pagamenti su una o più banche a seconda dei tipi di carta 
e quindi delle commissioni sulle tipologie, oppure di indirizzare i pagamenti su diverse banche a seconda 
dei giorni o fasce orarie impostate. I costi dei servizi sulle carte risultano quindi considerevolmente ridotti 
e la gestione del denaro elettronico ottimizzata in tutti i suoi flussi.

Modalità e tipologie di attivazione 

• winepts Licenza completa Per gestire tutti i moduli e più banche
• winepts Licenza Base Per gestire una sola banca
• winepts Licenza Base + Modulo Dual Bank Per gestire due banche
• winepts Licenza Base + Modulo Multi Bank Per gestire più di due banche (no limits)

APPLICAZIONI
INTEGRATE



Per catturare la firma elettronica direttamente su schermo PIn PAD  (necessita di 
appositi PIn PAD). oggi è la funzionalità più in crescita, visto il risparmio prodotto 
dal sistema: i voucher firmati dai clienti vengono archiviati elettronicamente e non 
è più necessario produrre, contare e conservare le copie cartacee (con questa è 
necessario acquistare il modulo eft Analizer di ecS).

E’ la funzione che integrata al proprio sito internet permette l’effettuazione del 
pagamento elettronico in modalità e-commerce previa digitazione di PAn, data 
scadenza e cVV della carta. tramite l’utilizzo di un componente aggiuntivo, consente 
anche la verifica 3D secure del cliente (Verified by VISA e Mastercard Secure code).

Pagamento con carte contactless e mobile phone via nfc, lanciato da Mastercard in 
Italia tramite una partnership con McDonald’s ed alcuni altri retailers. 
Attualmente sono state distribuite ancora poche carte e sono pochissimi i cellulari 
abilitati (ad esempio Intesa Sanpaolo sta lanciando il servizio Move and Pay) ma 
si tratta di uno strumento di pagamento potente e innovativo che avrà un grosso 
sviluppo nei prossimi anni.

Benefici tangibili 

Per il consumatore: 
+ Servizi in minore tempo 
+ Velocità nel pagamento 

In cassa: 
+ Ottimizzazione dei costi di gestione 
carta, controlli, magazzino… (es. Db firme on-line) 

Per il retailer: 
+ Indipendenza dalle banche + potere contrattuale 
+ controlli contabili e riconciliazioni automatizzate 
+ Monitoraggio del service provider 
+ Semplificazione tecnologica (un solo pinpad) 
+ Indipendenza dalle piattaforme hw/sw 
+ Report di dettaglio sui pagamenti accettati

I moduli per le nuove tecnologie

La monetica win epts inoltre offre altri considerevoli vantaggi, in termini di evoluzione dei sistemi di 
pagamento multicanale:

Modulo Signature Capture - firma elettronica

Modulo Web Payment - e-commerce

Modulo Contact Less / Mobile payment



Benefici tangibili

+ Servizi al cliente 
+ efficienza in cassa 
+ opportunità di vendita 

- Minori furti, smarrimenti, deterioramenti, 
   Errori umani 

+ fatturato (incidenza 0,02% sul fatturato) 
+ Controllo sul processo e sulla riconciliazione

Gestione della Ricarica su Chiosco con ricarica automatica sul numero di telefono 
digitato. Il consumatore sceglie una ricarica e l’importo e con una procedura guidata 
digita il numero di telefono destinatario della ricarica. La ricarica è automaticamente 
inviata al destinatario.

Pagamento delle utenze in cassa. 
Il bollettino postale viene consegnato in cassa dal consumatore. Il cassiere passa a 
scanner il codice ean e chiude la transazione. Il frontend richiama il service-provider 
e rilascia una ricevuta di avvenuto pagamento. Il service provider emette quadrature 
e riconciliazioni verso l’ente e il retailer. I principali Biller (emettitori nazionali) sono 
ad oggi contrattualizzati da tSP. La contrattualistica con i Biller locali (municipali e 
municipalizzate) sono a carico del retailer.

Gestione Ricarica telefonica o di altri servizi, con esecuzione automatica del PIn in 
chiaro sulla ricevuta di cassa, a seguito della transazione.
La scheda telefonica scelta dal consumatore viene consegnata al cassiere, che 
la passa a scanner come un qualsiasi prodotto. Chiusa la transazione il frontend 
richiama il service provider che emette un codice PIn che viene stampato in una 
ricevuta dedicata successiva allo scontrino.

Attivazione Carte Gift Card di vari emettitori. 
Il procedimento è il medesimo delle carte telefoniche.

Modalità di attivazione delle licenze
UPB è una suite completa di soluzioni che permette con un solo Plug-in base iniziale di aggiungere tanti servizi e tanti service 
provider per ogni esigenza nasca nel tempo. Ad esempio se si acquista il modulo Pin Dispatching si deve considerare  il modulo 
Pin dispatching più un modulo plug in per ogni service provider (tSP, euronet…). Se aggiunge un modulo funzionale (Gift 
card), i plug-in rimangono i medesimi e aggiunge la licenza per la funzione.

UPB
eLettronIc PAYMent SoLUtIon UPB – UtILItY PAYMent BrIDGe 2.0
UPB è l’applicazione software leader al mondo per la gestione del 
pagamento in cassa e riconciliazione dei prodotti e servizi immateriali: 
ricariche telefoniche, Gift card, Bollette, carte privative, Buoni pasto, Buoni sconto di marca.  
La suite si compone a moduli aggiungendo alla licenza del frontend eVo, il plug-in di connessione base 
e un plug-in per ogni specifica soluzione attivabile. Inoltre UPB offre un modulo “easy check System” per 
l’analisi e la riconciliazione dei dati.



EASY CHECK SYSTEM SUITE 2.0 

UPB Analizer
Questo modulo permette l’analisi e consultazione delle transazioni di ricarica 
telefonica e pagamento utenze, errori ed eventi rilevati dai server UPB, quadratura 
delle transazioni di ricarica telefonica e pagamento utenze tra server UPB e Service 
Providers  

EFT Analizer
Modulo di analisi delle transazioni effettuate dalla soluzione winePtS incluse le 
anomalie generate dai vari componenti (PIn pad, winePtS client, winePtS server). 
e’ anche un utile supporto all’attività di riconciliazione contabile.

POS Analizer
Modulo aggiuntivo che consente di confrontare le segnalazioni di winePtS con il 
punto di vista dei sistemi di cassa. L’individuazione di errori e squadratura risulta 
ancora più veloce.

E-Money Check Analizer
Modulo aggiuntivo che consente di confrontare i dati di winePtS con gli eventuali 
elenchi - forniti dalla banca - delle transazioni effettivamente contabilizzate.
Il modulo consente anche di caricare i file cBI con gli accrediti su conto corrente in 
modo da confrontare quanto registrato da winePtS e sistemi di cassa con quanto 
effettivamente accreditato dalla banca.

I coupon dei produttori sono gestiti da un unico service provider Valassis. Valassis gestisce a livello 
cartaceo 80milioni di coupon l’anno. win epts è integrata a Valassis per la gestione on line del servizio. 
I buoni sconto vengono passati a scanner dal cassiere come qualsiasi altro coupon di sconto. Il frontend 
richiama il server Valassis che valida il coupon. La rendicontazione e quadratura dei buoni emessi si 
automatizza e velocizza rispetto alla gestione manuale presente oggi nel mercato. Per attivare questo 
servizio è necessario un solo plug-in.

I buoni pasto ricevuti come titolo dal cassiere, vengono passati allo scanner. Il software di  cassa acquisisce 
il codice associato al buono e verifica la veridicità del buono attraverso l’applicazione server. Il sistema 
permette una quadratura e rendicontazione del dato. 

Modulo Buoni sconto industriali

Modulo Buoni Pasto

Benefici tangibili 

+ Servizio al consumatore (percezione di risparmio) 
+ Riduzione del Tempo di: 

Accettazione in cassa (eliminazione controllo) 
Creazione della distinta d’accompagnamento 
Quadratura e fine turno cassiere 

+ controllo di validità on-line (sicurezza) 
+ Ottimizzazione tempi e costi di spedizione al provider 
   (A relazione consolidata) 
+ Automazione del controllo dei flussi contabili 
+ riduzione delle possibilità di errore 
+ Controllo in tempo reale dell’andamento degli incassi 
+ cash flow (disponibilità di valuta in tempi più brevi)



EVOWEB applicazioni di sede 
evo applicazioni di sede è l’insieme delle applicazioni eVo per la 
gestione dei dati scontrino e dati fidelity nel server di Sede del retailer. 
E’ la tecnologia per la “gestione centralizzata on line” dei dati dei Punti 
vendita in rete per la sede centrale. 

La soluzione prevede la configurazione delle attività ed eventi direttamente da centrale verso la rete di 
punti vendita e il recupero dei dati dalla rete verso la centrale. 
I dati trattati sono relativi ad ogni evento-riga scontrino: anagrafiche prodotti, clienti, promozioni e 
vendite. L’applicazione sviluppata in database aperto, permette al cliente di personalizzare autonomamente 
il “cruscotto gestionale”.

EVO WEB applicazioni di sede è composto da Fidelity on Line e Modulo Scontrino on Line.

e’ l’applicazione eVodi System retail per gestire in tempo reale in tutti i punti vendita in rete geografica, 
qualsiasi evento si scateni dal passaggio della carta fedeltà da parte del cliente:

•ottiene la circolarità dei punti, saldo punti e borsellino elettronico in tempo reale in tutti i punti vendita 
   della rete; 
•Gestisce la prenotazione e il ritiro premi in qualsiasi punto vendita, evitando errori e casi di ritiro doppio;
•Gestisce e controlla da centrale, il borsellino elettronico, le offerte contingentate, la programmazione di 
messaggistica per cluster di clientela;
•Gestisce i cluster clienti in base a tetti di spesa definiti; I tiene in manutenzione l’anagrafica clienti.

Prestazioni tecniche

•Database relazionale contenente tutte le informazioni anagrafiche e contabili dei clienti fidelity con 
   gestione saldo punti, prenotazione/ritiro premi, offerte contingentate;
•Saldo fidelity disponibile in tempo reale su tutti i negozi in rete geografica; 
•recovery automatico delle transazioni fallite per network fault;
•Database anagrafico replicato nel punto vendita locale;
•Dati disponibili senza interlocuzione di programmi e persone;
•Informazioni centralizzate e automatizzate (applicazione client/server): gestione messaggi scontrino; 
•Accesso ai dati attraverso login e password;
•ricerca cliente facilitata;
•funzione cambio tessera;
•esposizione delle informazioni su fogli excel con formato delle maschere programmabile.

EVO-WEB

1.fIDeLtY on LIne

Benefici:

+ Servizio al consumatore che vede allineati i punti in tempo 
   reale in qualsiasi punto vendita;

+ facilitazione della gestione prenotazione e ritiro premi in cassa;

+ Gestione anagrafiche, cluster clienti, promozioni, premi, saldi, 
   borsellino elettronico;

+ Programmazione azioni marketing su specifici cluster clienti.



Obiettivo / Risultati: Più controllo di gestione più efficienza e efficacia nella correzione delle azioni.

Analizza i singoli dati di vendita e li visualizza nel cruscotto  Monitor Vendite. L’informazione permette un 
inter- vento commerciale in tempo reale a singolo punto vendita o a catena. controlla le singole attività 
degli operatori di cassa: i flussi contabili, versamenti, prelievi, i turni, e ogni informazione che serva a 
misurare la produttività dell’operatore. replica il dato, al fine di mantenere e manutenere l’informazione 
e lo storico.

Prestazioni tecniche

•Database relazionale dettagliato di tutte le operazioni di cassa e righe scontrino aggiornato 
   in tempo reale.
•Database relazionale normalizzato di merceologie, fasce orarie, fasce scontrino, fidelity, operatori, ecc. 
   aggiornato in tempo reale.
•Applicazione .net con servizi client/server per scheduling scontrini e trasmissione dati con elevata 
   velocità ed affidabilità nella trasmissione dati.
•Automazione dei dati e consultazione in tempo reale da sede del flusso prodotti da scanner.

2.ScontrIno onLIne

Benefici:

+ Servizio al consumatore

+ efficienza di processo 

+ Ottimizzazione costi operativi

+ Ottimizzazione programmazione azioni marketing e commerciali

+ Controllo di gestione sulle vendite, reparti, sugli operatori,  
   sugli incassi, sull’intero processo

Dove è installato eVo-weB:
SISA Sardegna dal 2008  Lato Server e client 
CRAI CODÈ in Piemonte Lato Server e Client 
COOP SAIT in Trentino  Lato Client integrato 
con More di Di.tech 
SeLeX f.lli Abate e in Sicilia Lato Server e client
SIGMA cSrS SPA in Sicilia Lato Server e client



EVOENG 
è la nuova applicazione di backoffice-fidelity di System retail per la 
configurazione delle promozioni e per le statistiche di vendita. Per un 
solo punto cassa o un solo punto vendita, sino ad una rete di punti 
vendita.
eVoenG grazie all’innovativa tecnologia di sviluppo windows Silverlight®, permette una nuova modalità 
operativa da parte del retailer: l’accesso all’applicazione avviene via browser da qualsiasi punto della rete 
e da qualsiasi dispositivo,in qualsiasi momento e contemporaneamente, con diritti e ruoli diversi per 
utente. La struttura dell’applicazione comporta una sostanziale semplificazione e rapidità nella gestione, 
nel controllo, nell’assistenza, nelle certificazioni dei dati e delle promozioni. Semplificazione e rapidità 
sono oggi caratteristiche assolute per i Retailer che vogliono essere tempestivi nella gestione delle 
promozioni.

EVOENG è strutturato in due applicazioni:
•DAtAentrY per la configurazione delle promozioni e cluster clienti
•StAtIStIcHe on LIne per la gestione e visualizzazione delle statistiche  

eVoenG nasce dalla competenza del frontend di cassa eVo di System retail, pertanto garantisce 
l’applicabilità di tutte le promozioni create dalla sede e soprattutto permette di sfruttare a pieno le 
potenzialità del motore promozionale del frontend di cassa, su tutto il parco macchine esistente, sia esso il 
più recente che quello più obsoleto. eVoenG inoltre può integrarsi agli erP esistenti, per la condivisione 
delle anagrafiche necessarie per l’assegnazione delle dinamiche promozionali.

eVoenG inoltre, grazie alla potenzialità delle statistiche di vendita del frontend di cassa eVo di System 
Retail, permette di visualizzare e gestire per utente e diversi ruoli, le statistiche di vendita per punto 
vendita, per punto cassa, per operatori e per raggruppamenti dei dati dei punti di vendita.

EVO-ENG

L’applicazione a seconda della struttura del retailer e della rete dei punti vendita può prevedere tre diverse 
modalità di utilizzo (canale di accesso) anche se l’applicazione rimane la medesima:

 1. In modalità desktop Server-client su reti di punti vendita di piccole dimensioni 
     o all’interno del solo punto vendita
 2. tramite Browser con Server in Sede
 3. tramite Browser con Server in cloud
 4. In modalità o.o.B.: out of Browser com. applet senza l’utilizzo del browser 
     internet allo scopo di facilitare l’utilizzo e inibire la navigazione di altri siti.



1. creazione campagna: Dataentry

2. creazione promozione (scelta degli elementi e cause)

Il flusso operativo del dataentry evoeng 
e statistiche web

PercHe’ Uno StrUMento In PIÙ?

eVoenG non è una nuova tecnologia, ma è un nuovo modo di utilizzare la tecnologia! 
E’ un’applicazione pensata e realizzata per coloro che di tecnologia non se ne devono occupare, ma la 
devono usare solo per ottenere un obiettivo in maniera efficiente ed efficace! 
e’ il caso dei responsabili Vendite o Marketing che grazie allo strumento di DAtAentrY possono 
individuare e testare le mille possibilità del motore promozionale.
e’ il caso della Direzione commerciale e vendite e controllo di Gestione che grazie a eVoStAtonLIne 
possono facilmente analizzare le vendite sino al dato-riga scontrino, per la rete, nel punto vendita, per 
operatore ecc…

eVoenG permette una ottimizzazione delle risorse economiche aziendali riducendo i costi delle tecnologie 
ridondanti e riducendo i tempi di realizzazione delle azioni e promozioni, attraverso un flusso di azione e 
comunicazione snello ed efficiente.



3. Completamento promozione

4. Assegnazione campagna a punti vendita

5. report dal punto vendita: Statistiche weB



[Causa x Elementi = Risultato]

Esempi:
“Scatena 3x2 su articolo per clienti normali, 4x2 su fidelity” 
cause : [clienti] + [inibizioni] x [elementi] + [articoli]= se [clienti] 4x2 se [no clienti] 3x2

“Se paghi con coupon escludi reparto no food”
causa: [inibizione] x [buoni pasto]= [reparti esclusi: no food] 

“Se fornitore x e cliente fidelity allora emetti coupon y%”
causa: [fornitore]+[cliente]x[articolo]=[coupon]

esempi della Struttura del DB promozionale

elementi del database

cause/operazioni

effetti/risultati

cLIentI

cLIentI

cLIentI

fornItorI

coUPon

fornItorI

TOTALE SPESA

TOTALE SPESA

TOTALE SPESA

ARTICOLI

InIBIZIonI

ARTICOLI

REPARTI

REPARTI

REPARTI

...

...

...



CASSE-SELF

Necessità di estendere l’orario di apertura?
Necessità di aumentare 
il numero di casse ma non c’è spazio?
Picchi Orari, Piccole spese e tanti clienti?
Le Casse Self Checkout sono la soluzione, 
anche per i più piccoli!



Perché la cassa Self Checkout piace al consumatore 

• Perché sono sempre aperte
• Perché c’è più privacy negli acquisti
• Perché è più veloce 
• Perché controlla la spesa
• Perché si evita la fila
• Perché si ha possibilità di scelta
• “Perché mi piace fare la spesa da solo (appagamento), 
perché imparo qualcosa in più (motivazione, autonomia) e mi diverto”

Perché la cassa Self Checkout piace agli assistenti

• Perché è un’opportunità di crescita professionale
• Perché si può finalmente essere maestro del cliente, si migliora il ruolo e il rapporto diventa alla pari 
con il cliente
• Perché c’è minore stress fisico e minore monotonia
• Perché c’è minore responsabilità del denaro

I vantaggi dell’investimento nella tecnologia Self Checkout per il Retailer:

• Innovazione e Servizio al consumatore: l’ingresso delle casse Self Checkout nel punto di vendita viene 
percepito dal consumatore come un forte miglioramento nell’esperienza di acquisto e di servizio;
• Ampliamento di orari nei punti vendita: dove si necessita aumentare l’orario di apertura da spezzato 
a continuato o oltre il normale orario di apertura (24/24) le casse self sono la soluzione di capacità in 
funzione all’ ottimizzazione dei costi del personale;
• Ottimizzazione costi personale la Self checkout incrementa l’efficienza degli operatori di cassa, sia 
quelli che rimangono sulle casse tradizionali, sia di quelli convertiti ai servizi alla clientela o al refill degli 
scaffali, sia quelli che avranno il ruolo di Assistente;
• Più casse nello stesso spazio: il rapporto d’ingombro tra casse standard e Self checkout è di 3 a 1: lo 
spazio recuperato può essere riutilizzato non solo in spazio espositivo ma addirittura in piccole superfici 
di vendita di altro (ad esempio bar – fiori- tabacchi-ecc..);
•Contenimento dei picchi stagionali,  settimanali, giornalieri.



Integrazione nativa del front-end di cassa EVO

L’integrazione tra il software System retail eVo e le casse ncr SelfServ checkout è stata ottimizzata 
attraverso la tecnologia brevettata ncr SelfServ checkout transaction Broker. Questo software innovativo 
utilizza il linguaggio extensible Markup Language (XML) per semplificare la connessione tra la soluzione 
di self-checkout e il preesistente sistema evo del retailer,                senza la necessità di sviluppare un 
“middleware” specifico. 

tutte le attività di eVo sono integrate sulla Self checkout secondo le esigenze del cliente già attive sulle 
normali casse assistite. 

Le potenzialità di eVo sono moltiplicate da un agente di interfaccia “Selfserv checkout Agent” che si 
integra al database eVo, espandendo alcuni campi di controllo sugli articoli venduti. tutti i “prodotti 
speciali”, come articoli non vendibili per alcune fasce di età (es. Alcolici), articoli con antitaccheggio, 
articoli a scadenza breve, vengono segnalati durante la vendita, richiamano automaticamente l’intervento 
dell’assistente dal dispositivo di monitoraggio (HrAP rAP Station). L’assistente richiamato al controllo 
dell’articolo, potrà convalidare la vendita.

Chi adotta la tecnologia Self Checkout 
ha chiaro che adotta :

• una nuova cultura di collaborazione con il fornitore 
• una nuova filosofia di vendita e gestione del servizio in cassa
• un nuovo rapporto nell’esperienza d’acquisto con il consumatore. 
L’ approccio al Self check-out è pertanto un percorso condiviso di collaborazione, formazione, crescita tra 
fornitore, retailer e consumatore: dall’analisi progettuale al roll out.

La tecnologia Self Checkout diventa una visione strategica del ruolo del retailer nel mercato che propone al 
consumatore una nuova esperienza d’acquisto e un rapporto esclusivo di collaborazione e fidelizzazione. 

System retail integrando il proprio software PoS gestionale eVo con la tecnologia self-service, offre al 
retailer la possibilità di collaborare con un unico interlocutore in tutte le fasi dell’adozione della tecnologia:
 
• analisi : esame del punto vendita, analisi e sviluppo funzionale, adattamento ambientale, progettazione;
• start – up: installazione, formazione del personale e del consumatore, presidio e analisi comportamentale 
per riesame;
• servizio di assistenza : 30 dealer qualificati nel territorio per l’assistenza delle tecnologie;
• sviluppo applicazioni software post-vendita: l’integrazione a eVo permette la completa personalizzazione  
delle funzionalità software normalmente gestite nelle casse assistite, anche nelle casse self service.



Unità Centrale SYS@3000:
Prestazioni e Stile

L’unità centrale SYS@3000, rappresenta la soluzione di stile e di potenza per i
punti vendita di piccola - media dimensione della Distribuzione Organizzata 
Food e No Food e negozi in Francising.
Le dimensioni minime e il design lo rendono adattabile a banchi cassa di tutte le
dimensioni e modelli. L’Industry Standard garantisce prestazioni di alta qualità 
e affidabilità funzionale nel tempo.
L’upgradabilità e la massima connettività, permettono di aggiungere diverse
periferiche gestionali (display, tastiere, touch) e di comunicazione (alert di 
servizio apertura cassa o comunicazione con operatore ecc.) per una massima 
personalizzazione e flessibilità gestionali.



Caratteristiche tecniche

Processore  ATOM N270 a 1,60 Ghz
Memoria   RAM DDR2 2 GB
I/O   6 USB (4 posteriori + 2 anteriori)
  2 LAN
  2 + 4 RS232 ( 2 telealimentate)
  Output 12 VDC 3A max
  Audio in/out
  PS/2 mouse & keyboard
  Alimentazione 230V
Dimensioni   (WxHxD) 265x285x90

Accessori e periferiche

STAMPANTI
TIKE SF comprensiva di alimentatore e MMC
XTIKE SF comprensiva di alimentatore e MMC
TIKE II stampante non fiscale

TASTIERE
TASTIERA PS2 60 tasti programmabili con display seriale 
LCD 20x2 nera

DISPLAY
DISPLAY XD POS monofaccia versione alta 
(cavo da 2,80 mt) nero
DISPLAY XD POS monofaccia versione bassa
(cavo da 2,80 mt) nero

MONITOR
MONITOR VGA - LCD 8” Nero
TOUCH MONITOR 12” Nero TVS con touch resistivo
TOUCH MONITOR 15” Nero TVS (modello LP15A)
con touch resistivo
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Unità centrale 
SYS@RP40 e SYS@RP60
Piccole dimensioni, grandi 
prestazioni

SYS@RP40 soluzione Real Pos 40 di NCR, offre un design innovativo e 
compatto, con il cabinet più piccolo della sua categoria.
SYS@RP40 presenta un robusto cabinet in alluminio pressofuso, con 
una soluzione rivoluzionaria di raffreddamento termico che consente il 
funzionamento senza ventola per una maggiore affidabilità, progettato per una 
manutenzione efficace.
La tecnologia Cabinet EZ-Open consente l’apertura senza attrezzi per le
riparazioni e gli aggiornamenti rapidi.
SYS@RP40 ha la migliore efficienza energetica della sua classe, un risparmio
energetico del 68% rispetto ai terminali precedenti, che le ha consentito di 
conseguire la qualifica ENERGY STAR.
SYS@RP40 soluzione Real Pos 40 di NCR, offre una piattaforma hardware/
software stabile, basata su processori Intel ciclo di vita esteso, garantendo 
lunga durata in termini di assistenza e supporto, soddisfacendo le aspettative di 
protezione dell’investimento.
SYS@RP40 è una soluzione che offre prestazioni eccellenti, una maggire 
velocità di risposta per consentire la perfetta integrazione 
con l’applicazione EVO. 

SYS@RP60 soluzione Real Pos 60 di NCR, offre un design innovativo e 
compatto, con il cabinet più piccolo della sua categoria SYS@RP60 presenta 
un robusto cabinet in alluminio pressofuso. La tecnologia Cabinet EZ-Open
consente l’apertura senza attrezzi per le riparazioni e gli aggiornamenti rapidi.
SYS@RP60 ha la migliore efficienza energetica della sua classe, permette
un risparmio energetico del 69% rispetto ai terminali precedenti. SYS@RP60 è 
una soluzione che offre prestazioni eccellenti, una maggire velocità di risposta 
per consentire la perfetta integrazione con l’applicazione EVO.



Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
Stampanti

TIKE SF comprensiva di alimentatore e MMC
XTIKE SF comprensiva di alimentatore e MMC
TIKE II stampante non fiscale
Stampante fiscale NCR EJ 256 MB 80mm 
2XUSB

Display

DISPLAY XD POS monofaccia versione alta 
(cavo da 2,80 mt) nero
DISPLAY XD POS monofaccia versione bassa 
(cavo da 2,80 mt) nero
DISPLAY NCR VFD 2X20

Tastiere

Tastiera PS2 60 tasti programmabili 
con display 20x2 nera
Tastiera NCR 64 tasti

Monitor

TOUCH MONITOR 12” Nero con touch 
resistivo
TOUCH MONITOR 15” Nero (modello LP15A)
con touch resistivo

Processore

Memoria
Conettività

Porte USB

Porte Seriali
LAN
Hard Disk
SSD
Sistema Operativo

Alimentazione
Assorbimenti
Pesi
Dimensionii

Processore

Memoria
Conettività

LAN
Porte USB

Porte Seriali
HDD
SSD
Sistema Operativo

Alimentazione
Assorbimenti
Pesi
Dimensioni

Mobile Intel GL40 Express chipset
Intel Celeron 900 Processor (553MHz FSB)
1 GB DDR3 800MHz up to 4GB (2 memory slots)
1 DVI port
1 VGA port
1 PS/2 port
1 Cash drawer port
1 Audio port
10/100/1000 (Gigabit) Ethernet
5 Totali (espandibili a 8)
- 3 PC USB (5V) (1 front, 2 rear)
- 1 Powered USB (24V printer)
- 1 powered USB (12V)
- 3 Powered USB (12V) optional
4 Powered RS-232 (selezionabile 0/5/12V)
2.5 160GB SATA
2.5 40GB SATA
Windows POSReady 2009, XP professional, 
Windows 7, SUSE (linux)
150W Alimentatore esterno.
MEPS Livello V (87% di efficienza), ACPI 3.0
2.86Kg - 3.63Kg (con alimentatore)
254x226x76mm

Mobile Intel Atom 945GSE Express chipset
Intel Atom N270 Processor (553MHz FSB)
1 GB DDR2 up to 2GB
1 DVI port
1 VGA port
1 PS/2 port
1 Cash drawer port
1 Audio port
5 Totali (espandibili a 8)
- 3 PC USB (5V) (1 front, 2 rear)
- 1 Powered USB (24V printer)
- 1 powered USB (12V)
- 3 Powered USB (12V) optional
4 Powered RS-232 (selezionabile 0/5/12V)
10/100
2.5 160GB SATA
2.5 40GB SATA
Windows POSReady 2009, XP, Windows 7, 
SUSE (linux)
150W Alimentatore esterno.
MEPS Livello V (87% di efficienza), ACPI 2.0
2.54Kg - 3.31Kg (con alimentatore)
254x226x76mm
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SYS@RP25 e SYS@RP50
I PC Touch all-in one NCR 
di grandi prestazioni e 
affidabilità

SYS@RP25 e SYS@RP50 sono un PC POS touch all-in-one, con una interfaccia
touchscreen intuitiva e opzioni di montaggio flessibili che consentono il 
posizionamento su un bancone, palo, staffa o a parete.
Possono essere utilizzati anche come un chiosco multimediale per applicazioni 
self-service. 
SYS@RP25 e SYS@RP50 sono progettati per garantire anni di funzionamento, 
presentano una struttura robusta e di lunga durata, display a LED e il 
funzionamento fanless per aumentare l’affidabilità.
SYS@RP25 e SYS@RP50 permettono inoltre una manutenzione efficiente con 
accesso rapido ai componenti interni, passaggio dei cavi intuitivo. Gli indicatori 
della diagnostica, rendendo i sistemi semplici da installare, semplici da usare 
e semplici al servizio. 
SYS@RP25 e SYS@RP50 hanno un consumo energetico ridotto del 50% 
rispetto ai terminali di prima generazione. Sono dotati di processore con 
tecnologia Intel ® Mobile, per una grande combinazione di prestazioni ed 
efficienza energetica.



Processore

Memoria
Conettività

Porte USB

Porte Seriali

HHD
SSD
Sistema Operativo

Tecnologia
Monitor Touchscreen
Alimentazione
Assorbimenti
Pesi
Dimensioni

Processore

Memoria
Conettività

Porte USB

Porte Seriali

HHD
SSD
Sistema Operativo

Monitor Touchscreen
Alimentazione
Assorbimenti
Pesi
Dimensioni

Stampanti

TIKE SF comprensiva di alimentatore e MMC
XTIKE SF comprensiva di alimentatore e MMC
TIKE II stampante non fiscale
Stampante fiscale NCR EJ 256 MB 80mm 
2XUSB

Display

DISPLAY XD POS monofaccia versione alta 
(cavo da 2,80 mt) nero
DISPLAY XD POS monofaccia versione bassa 
(cavo da 2,80 mt) nero
DISPLAY NCR VFD 2X20

Mobile Intel 945 GSE Express chipset
Intel Atom Processor N270 1.6 GHz
1 GB DDR2 up to 2GB
1 DVI port
1 VGA port
1 PS/2 port (optional)
1 Cash drawer port (supports 2 cash drawers)
10/100 (Gigabit) Ethernet LAN
4 Totali
-2 PC USB (5V)
-1 Powered USB (12V)
-1 Powered USB (24V)
4 Powered RS-232
3 DB9 esterne
1 Interna (per 2x20) o esterna DB9 (opzionale)
2.5 160GB SATA Hard Disk Drive
2.5 40GB SATA Solid State Drive
Windows POSReady 2009, XP professional, 
Windows 7 pro, SUSE (linux) SLEPOS 11
Fanless
15” resistivo
150W Alimentatore esterno.
MEPS Livello V (87% di efficienza), ACPI 2.0
5.72Kg - 6.76Kg (con alimentatore)
370x86x323mm

Mobile Intel GL40 Express chipset
Intel Celeron 900 Processor 2,2 GHz
1 GB DDR3 up to 4GB (2 slot di memoria)
1 DVI port
1 VGA port
1 PS/2 port (optional)
1 Cash drawer port (supports 2 cash drawers)
10/100/1000 (Gigabit) Ethernet LAN
4 Totali
-2 PC USB (5V)
-1 Powered USB (12V)
-1 Powered USB (24V)
4 Powered RS-232
3 DB9 esterne
1 Interna (per 2x20) o esterna DB9 (opzionale)
2.5 160GB SATA Hard Disk Drive
2.5 40GB SATA Solid State Drive
Windows POSReady 2009, XP professional, 
Windows 7 pro, SUSE (linux) SLEPOS 11
15” resistivo
150W Alimentatore esterno.
MEPS Livello V (87% di efficienza), ACPI 3.0
6.3 Kg - 7.3 Kg (con alimentatore)
370x86x323mm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
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La stampante più 
performante, affidabile
e veloce del mercato: 
250 mm/sec!

X-TIKE è una stampante fiscale dalle prestazioni uniche e incomparabili 
nel proprio mercato di riferimento, in grado di soddisfare anche le più 
sofisticate esigenze del cliente.
X-TIKE è configurabile come stampante fiscale di un sistema PC POS o 
come registratore fiscale X-TIKE ECR, grazie alla massima compatibilità 
con le applicazioni software già esistenti in PLUG & PLAY.
X-TIKE tra le proprie innovazioni tecnologiche, offre la stampa integrata 
di coupon in modalità grafica.
X-TIKE offre una completezza d’uso in modalità stand‐alone, anche grazie 
all’ampio numero di articoli in memoria indispensabile per le attività di 
back‐up dell’applicativo. 
X-TIKE offre: un’integrazione nativa della stampa couponing on line, 
la predisposizione nativa alla futura trasmissione dati, la compatibilità 
con i protocolli di comunicazione XON/XOFF e Custom e cavo PC, il 
collegamento via RS232 e USB.

Velocità di stampa   250 mm/sec
Interfacce   2 porte RS232 (su RJ45), 1 porta PS/2, 1 porta USB 1.1
Stampante Termica   203 dpi
Larghezza rotolo   80mm
Dimensione rotolo   Max Ø 90mm
Sostituzione rotolo   Easy Load
Autocutter   Taglio parziale e totale
Giornale di fondo elettronico  Su MMC e/o SD
Sistema operativo   Sistema multitasking NUCLEUS
Memorie Interne   Disponibili Flash 32 MB Ram Dinamica 32 MB (di cui 6 MB Grafica Coupon) 
  Ram Statica Buff. 2MB Memoria Fiscale 256 KB (3200 azzeramenti)
Assorbimenti   1,5 A (Standard di lavoro) Max 3,0 A
Alimentazione   24 Vdc ± 10% con alimentatore esterno
Sensori   Fine carta, pre finecarta, cover open, temperatura, testina
Gestione dei cassetti   6,12,18,24 Volts
Affidabilità testina   Oltre 100 km di carta
Affidabilità   MTBF: 7.200 ore oltre 10.000 ore totali
Sicurezza   EN60950 +A1+A2+A3+A4
Dimensioni   208mm(L) x 152mm(A) x 140mm(P)

Caratteristiche tecniche



Caratteristiche tecniche

Velocità di stampa   160mm/sec
Interfacce   3 RS232 con RJ45, 1 PS2
Stampante   Termica 203 dpi
Larghezza rotolo   80mm
Dimensione rotolo   max Ø 90m
Sostituzione rotolo   Easy Load
Autocutter   Taglio parziale e totale
Giornale di fondo elettronico  su MMC
Memoria flash   1Mb
Memoria grafica   due loghi da 608x862 dots (divisibili per un max di 16)
Assorbimenti   3 A
Alimentazione   24 Vdc +/‐ 10% (alimentatore esterno)
Sensori   Fine carta, pre finecarta, cover open, temperatura testina
Gestione dei cassetti   12,24 Volts settabile
Affidabilità testina   Oltre 100 km di carta
Affidabilità   MTBF: 7.200 ore
Sicurezza   EN60950 +A1+A2+A3+A4
Dimensioni   208mm(L) x 152mm(A) x 140mm(P)

Caratteristiche tecniche

Stampa termica
203dpi (8dots /mm)
Velocità 250 mm/sec.
2 Seriali RJ45 + 1 Ethernet (RJ45)+ 1 cassetto (RJ11) + 1 PS2
80mm ± 0,5mm 82.5mm ± 0,5mm
max Ø 90mm
Easy Load
MMC > 256 Mb
11.000 ore
8 Kbytes
32 Mbyte
Fino a 6 Mbytes (altezza x max 640 dots)
1A (medio 50% dot accesi) 0,23A (standby)
24 Vdc ± 10% /2.5A 60W Max (alimentatore esterno)
Temperatura testina, Presenza carta, Quasi fine carta
140x152x208mm
2,25 Kg

Stampanti fiscali

Metodo di stampa
Risoluzione
Velocità di stampa
Interfacce
Larghezza carta
Dimensione rotolo
Sostituzione Rotolo
Giornale di fondo elettronico
MTBF
Buffer di ricezione
Memoria Flash
Memoria Grafica
Assorbimenti
Alimentazione
Sensori
Dimensioni (LxAxP)
Peso
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Stampanti non fiscali

Metodo di stampa
Risoluzione
Velocità di stampa
Set di caratteri
Formati di stampa
Direzione di stampa
Larghezza carta
Spessore carta
Dimensione rotolo
Emulazioni
Interfacce
Buffer di dati
Memoria Flash
Memoria Grafica
Drivers
Assorbimenti
Alimentazione
Funzioni DKD
MTBF
Sicurezza
Marchi
Dimensioni (LxAxP)
Peso

Stampa termica
203dpi (8dots /mm)
Alta qualità125, Normale 200, Alta velocità 250
PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)
Normale, Altezza e larghezza da 1x a8x, espanso, inverso, sottolineato, sript
Dritto, 90°, 180°, 270°
80mm/82.5mm
65 pm
max Ø 90mm
CUSTOM / POS
Ethernet
20 kbytes
512 KB
2 loghi da 608x862 dots
Win 2k, XP, Vista, 7 ; Linux; Opos; JavaPOS
1A (50% printing rate)
24 Vdc ± 10% (alimentatore esterno)
1 driver o display cliente collegato direttamente
360.000 ore (scheda elettronica)
EN60950 2001
CE, RoHS Compliant
140x152x209mm
2,3 Kg

Metodo di stampa   Stampa termica
Risoluzione   203dpi (8 dots / mm)
Velocità di stampa   (mm/sec) Alta qualità, 125 Normale, 200 Alta velocità 250
Set di caratteri   PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)
Formati di stampa   Normale, Altezza e larghezza da 1x a 8x, espanso, inverso, sottolineato, sript
Direzione di stampa   Dritto, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta   80mm/ 82.5mm
Spessore carta   65μm
Dimensione rotolo   Max Ø 90mm
Emulazioni   CUSTOM / POS
Interfacce   USB 1.1 full speed + Seriale RS232
Buffer di dati   20 Kbytes
Memoria Flash   512 KB
Memoria grafica   2 loghi da 608 x 862 dots
Drivers   Win 2K, XP, Vista, 7; Linux; Opos; JavaPOS
Assorbimenti   1,5 A (50% printing rate)
Alimentazione   24 Vdc ± 10% (alimentatore esterno)
Funzioni DKD   1 driver o display cliente collegato direttamente
MTBF   360.000 ore (scheda elettronica)
Sicurezza   EN60950 2001
Marchi   CE, RoHS Compliant
Dimensioni   (LxAxP) 140x152x209mm
Peso   2,3 Kg



PERIFERICHE

Tastiere
Tastiera Tike K60
Tastiere Tike K60 PS2 programmabili con display integrato 
(RS232), ideale per applicazioni Retail evolute come distribuzione 
alimentare e non. Programmabilità garantita da un tool software 
che ne permette anche una grande flessibilità nell’utilizzo tramite 
diversi applicativi cliente. Il display integrato permette la gestione 
di 2 linee per 20 caratteri ed è prevista la possibilità di collegare 
un ulteriore display cliente in modalità pass-through.

Tastiera K35 
35 tasti legendabili; compatta ed ergonomica; completamente 
programmabile; collegamento in modalità PS2; dimensioni (mm) 
198x124x37.

Customer Display
XD Costumer Display
Nuova famiglia di display cliente dal design accurato, moderno 
ed elegante questo anche grazie alla retroilluminazione blu del 
display 2 righe x 20 caratteri. Il nuovo sistema di supporto rende il 
display facile da orientare e consente di ottenere 2 diverse altezze. 
XD è disponibile singola e doppia faccia ed è integrabile nel corpo 
delle stampanti.

DISPLAY XD POS monofacciale versione alta (cavo da 2,80 m)
DISPLAY XD POS monofacciale versione basso (cavo da 2,80 m)
DISPLAY XD ECR monofacciale (cavo 0,50 m)
DISPLAY XD ECR bifacciale (cavo 0,50 m)

Mini D monofacciale / bifacciale
Display cliente LCD elegante e funzionale, retroilluminato ad alta 
visibilita’. Orientabile, con un angolo di vista da 8° a 35°. 
Il display è disponibile nella versione mono e doppia faccia.

Display QD
Display QD nuovo nel design e nelle caratteristiche.
La tecnologia LCD grafica permette di creare a piacimento 
frasi, messaggi e disegni sul display. La torretta che si regola 
telescopicamente consente di collocarlo alla giusta altezza per la 
corretta lettura dell’operatore e del cliente. Il display è disponibile 
nella versione mono e doppia faccia.

Monitor & Touch
Monitor VGA M8
Monitor VGA LCD 8” a colori (800x600) ideale per applicazioni 
POS in ambito Retail; attacco VESA posteriore per fissaggio senza 
la base da tavolo inclusa. Cavi RS232 e VGA da 2.8 mt.

Monitor Touch TVS 12”-15”
Nuovi monitor studiati per applicazioni nel punto cassa, con base 
molto solida e dal design funzionale, piacevole ed ergonomico. 
Monitor ad alta risoluzione grafica da 12 e 15” pollici con LCD a 
zero pixel di mortalità. 
Caratteristiche: bassi consumi, compatto con ampia base di 
appoggio antislittamento, display LCD TFT a matrice attiva, 
risoluzione 1024x768, interfaccia Touch, luminosità 250 nits, 
Touch 5/7 fili resistivo, connessione diretta a porta VGA standard, 
schermo inclinabile e ruotabile, 2 speaker da 20 Watt, Lunghezza 
cavi standard.
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SCANNER

1. MAGELLAN 3200VSi Nuova Tecnologia Imaging
Modello 1D upgradabile in 2D con Counter Mount, alimentatore, Power Cord
2. MAGELLAN 2200VS ΩmegaTek
RS232 con alimentatore ‐ Power Cord ‐ no cavo ‐ RoHs Compliant
3. MAGELLAN 3300HSi nuova tecnologia imaging vetro TOX DLC LTT
Modello 1D completo di HS 1250 con Counter Mount, alimentatore, Power Cord, RS232
4. MAGELLAN 2300HS ΩmegaTek Vetro Zaffiro (LLT)
con HS1250 Counter Mount -RS232 con alimentatore - Power Cord - no cavo - RoHs Compliant
5. MAGELLAN 8300 SHORT LLT ΩmegaTek
RS232 + alimentatore - Power Cord - no cavo
6. MAGELLAN 8402 MEDIUM LLT CHECK OUT
Lift Bar - ΩmegaTek - RS232 + alimentatore - Power Cord - no cavo - Service plus 2 year

7. QUICKSCAN IMAGER D2130 BLACK USB e RS232
8. GRYPHON D4130‐BLACK USB e RS232
9. MAGELLAN 1000i BLACK RS232, USB, KBW
10. QUICKSCAN MOBILE 2130 Kit 433MHz BLACK
Completo di BASE STATION
11. POWER SCAN 8300 MOBILE 433MHz

Da banco

Brandeggiabili



Cassetto rendi resto in metallo, inserto in plastica removibile,
divisori programmabili, apertura elettrica o manuale d’emergenza.

CASSETTI E ROTOLI

CASSETTO DA LISTINO

CASSETTO IN METALLO PICCOLO SCURO
6/12V - RJ11 - 33X33X10
CASSETTO IN METALLO STANDARD SCURO
6/12V - RJ11 - 41X41,5X10

CASSETTO SU ORDINAZIONE

CASSETTO IN METALLO PICCOLO CHIARO
6/12V - RJ 11 - 33X33X10 inserto removibile
CASSETTO IN METALLO STANDARD CHIARO
6/12V - RJ11 - 35X40,5X10
CASSETTO IN METALLO POS MEDIO
SPECIAL CHIARO
24V - RJ12 - 41X41,5X1012/24V - RJ11 - 41X41,5X10
CASSETTO IN METALLO POS FLIP
TOP CHIARO
24V - RJ12 mm.460x170x100
inserto removile in plastica con coperchio

ROTOLI

Rotoli di carta termica omologata Koehler e Mitsubishi
con metratura rigorosamente garantita
(tolleranza inferiore al 5%).
Produzione personalizzata con stampa logo sul retro.
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Le caratteristiche dei prodotti possono 
subire variazioni senza preavviso. 

Le immagini dei prodotti sono 
puramente esemplificative. 

Revisione catalogo: Giugno 2012


