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Software di punto cassa
specifico per il Retail

ITALPOS 95 è il dispositivo Android P.O.S. di Italretail dotato di
pratico touch screen da 15”. Grazie al suo design snello ed
elegante con finitura satinata di colore bianco, è adatto per
l’impiego in qualsiasi tipo di negozio. Abbinalo con stampante
telematica Italretail per configurare il tuo sistema evoluto di
cassa, che ti consentirà di sfruttare appieno le funzionalità del
potente software CashAndra. La perfetta intesa tra elementi
hardware e software dei sistemi prodotti da Italretail crea una
sinergia in grado di migliorare l’efficienza nella gestione delle
moderne attività di vendita al dettaglio.

PRATICO ED AFFIDABILE
L’ampio display multi touch in dotazione, ben leggibile in
qualsiasi condizione di luminosità, libera il punto cassa da
mouse e tastiera, aumentando la praticità d’uso. La possibilità
di configurare schermate di vendita funzionali alle proprie

abitudini di lavoro favorisce la velocità operativa. Il corpo
macchina stabile e robusto riduce le oscillazioni durante la
digitazione. Grazie ai connettori di dimensione standard, i
collegamenti con le periferiche sono solidi ed affidabili. La porta
usb aggiuntiva ad accesso laterale agevola le operazioni di
installazione, aggiornamento e gestione dei backup.

VELOCE ED EFFICIENTE
Grazie al veloce sistema operativo Android e al lavoro di
ottimizzazione hardware-software svolto da Italretail, ITALPOS
95 è scattante e reattivo ed assicura esperienze d’uso fluide e
prive di incertezze. L’impiego di raffreddamento passivo e di
supporti di memorizzazione a stato solido rendono il punto
cassa silenzioso e discreto. Il moderno display a LED riduce al
minimo l’assorbimento energetico durante i lunghi cicli di
utilizzo, migliorando l’efficienza del sistema di cassa.
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tramite UniAndro
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barcode Reader
• Lotteria degli Scontrini
• rivendita prodotti e tabacchi
• lettura carte fedeltà
• lettura Tessere Sanitarie

stampante non fiscale

Ideale per negozi di generi alimentari, igiene casa e persona, erboristerie, profumerie, centri estetici, ferramenta, pet shop...
LA SOLUZIONE ANDROID SPECIFICA PER IL RETAIL

Gestioneofferteancheconmotorepromozionale Fidelizzazione clienti

Agendaappuntamenti,stampafiches,gestionelavoranti

Controllo del magazzino

Report statistici e gestione dei dati

Compatibilità sistemi Cash Management

Gestione centralizzata per catene di locali

Scontrino di cortesia per cambio regali

Stampa dei DDT in formato A4

Gestione del reso da cliente

Creazione di etichette e frontalini

Funzionalità specifiche per il Retail

Rivenditore autorizzato

www.italretail.it

ITALRETAIL SRL
Via del Paracadutista, 11 - 42122 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 23.20.60 - Email: info@italretail.it
Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti omarchi registrati, con riserva di
cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli,
descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

ITALPOS 95
Caratteristiche
• schermo 15" rapporto 4:3 risoluzione 1024x768 multi touch
a retroproiezione capacitiva esente da usura

• raffreddamento passivo e memoria a stato solido

Specifiche
• CPU Quad Core
• RAM 2 GB
• Storage interno 16 GB
• Casse acustiche integrate
• Sistema operativo Android

Connettività
• 5 x USB (di cui 1 laterale)
• 1 x Micro USB OTG
• 1 x Ethernet
• 1 x HDMI
• 1 x Audio Out
• Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Bluetooth

Dimensioni
• 345 (L) x 180 (P) x 345 (H) mm



ITALPOS 95 è il dispositivo Android P.O.S. di Italretail dotato di
pratico touch screen da 15”. Grazie al suo design snello ed
elegante con finitura satinata di colore bianco, è adatto per
l’impiego in qualsiasi tipo di locale. Abbinalo con stampante
telematica Italretail per configurare il tuo sistema evoluto di
cassa, che ti consentirà di sfruttare appieno le funzionalità del
potente software RistorAndro. La perfetta intesa tra elementi
hardware e software dei sistemi prodotti da Italretail crea una
sinergia in grado di migliorare l’efficienza nella gestione delle
moderne attività ristorative.

PRATICO ED AFFIDABILE
L’ampio display multi touch in dotazione, ben leggibile in
qualsiasi condizione di luminosità, libera il punto cassa da
mouse e tastiera, aumentando la praticità d’uso. La possibilità
di configurare schermate di vendita funzionali alle proprie

abitudini di lavoro favorisce la velocità operativa. Il corpo
macchina stabile e robusto riduce le oscillazioni durante la
digitazione. Grazie ai connettori di dimensione standard, i
collegamenti con le periferiche sono solidi ed affidabili. La porta
usb aggiuntiva ad accesso laterale agevola le operazioni di
installazione, aggiornamento e gestione dei backup.

VELOCE ED EFFICIENTE
Grazie al veloce sistema operativo Android e al lavoro di
ottimizzazione hardware-software svolto da Italretail, ITALPOS
95 è scattante e reattivo ed assicura esperienze d’uso fluide e
prive di incertezze. L’impiego di raffreddamento passivo e di
supporti di memorizzazione a stato solido rendono il punto
cassa silenzioso e discreto. Il moderno display a LED riduce al
minimo l’assorbimento energetico durante i lunghi cicli di
utilizzo, migliorando l’efficienza del sistema di cassa.

www.ristorandro.it
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Software di punto cassa
specifico per la Ristorazione



palmare professionale
(o smartphone) per presa comande

Italpos 10
• display pubblicitario

lato cliente
• terminale di sala

Prenotazioni online con listino multilingue Fidelizzazione e motore promozionale

Controllo del magazzino

Report statistici e gestione dei dati

Compatibilità sistemi Cash Management

Gestione centralizzata per catene di locali

Gestione palmari presa comande

Pagamenti con PayPal e Carte di Credito

Ottimizzazione tavoli e turni di produzione

Gestione asporto e consegne a domicilio

Funzionalità specifiche per la Ristorazione

Ideale per Ristoranti, Pizzerie, Bar Tabacchi, Take Away, Pub e Birrerie, Gelaterie, Street Food, Catene di Ristoranti...
LA SOLUZIONE ANDROID PER LA RISTORAZIONE

Rivenditore autorizzato

www.italretail.it

ITALRETAIL SRL
Via del Paracadutista, 11 - 42122 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 23.20.60 - Email: info@italretail.it
Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti omarchi registrati, con riserva di
cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli,
descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.
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stampante telematica PR2
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barcode Reader
• Lotteria degli Scontrini
• rivendita prodotti e tabacchi
• lettura carte fedeltà

ITALPOS 95
Caratteristiche
• schermo 15" rapporto 4:3 risoluzione 1024x768 multi touch
a retroproiezione capacitiva esente da usura

• raffreddamento passivo e memoria a stato solido

Specifiche
• CPU Quad Core
• RAM 2 GB
• Storage interno 16 GB
• Casse acustiche integrate
• Sistema operativo Android

Connettività
• 5 x USB (di cui 1 laterale)
• 1 x Micro USB OTG
• 1 x Ethernet
• 1 x HDMI
• 1 x Audio Out
• Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Bluetooth

Dimensioni
• 345 (L) x 180 (P) x 345 (H) mm


