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UN UNICO REFERENTE

I sistemi CashAndra sono interamente prodotti e 
sviluppati da Italretail
per quella software. Questo ci consente di offrire 
sistemi di alta qualità con il massimo grado di 
personalizzazione
ogni attività. I prodotti Italretail vengono sottoposti a 
scrupolosi test, per garantire sempre la massima 

oltre 250 
rivenditori autorizzati, distribuiti in maniera capillare 
su tutto il territorio nazionale, Italretail si occupa di 

assistenza tecnica 
altam

Alcune delle funzionalità indicate possono richiedere moduli opzionali. Tutti i diritti 
riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di 
cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, 
descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo dimostrativo e non sono vincolanti.

Il software gestionale
per il retailer moderno

SHOPSHOP

SHOP

R

Sistema completo all in one Sistema versatile da 13”

Sistema compatto all in one

Scanner 
barcode

Stampante 

per le esigenze di

PET SHOP
GARDEN CENTER
CACCIA E PESCA

Pronto per la
fatturazione elettronica



CashAndra è il software gestionale ideale per i moderni 
imprenditori del commercio al dettaglio. Prodotto e distribuito 
in esclusiva da Italretail

MIGLIORAMENTO DELL’OPERATIVITÀ IN CASSA

Il pratico controllo touch-screen e la personalizzazione della 

vendita prodotti tramite lettura di barcode agevola i 

all’autoapprendimento, puoi aggiungere nuovi prodotti in 
articoli a peso 

variabile, puoi leggere i barcode stampati dalle bilance 

e scontrini di cortesia 
movimenti per la gestione di resi e cambi articoli da regalo. 
Se necessario, puoi sospendere e riprendere il conto per 
evitare la formazione di code in cassa

SISTEMI ANDROID MODULARI

I sistemi CashAndra sono più veloci, più  e più 
convenienti

Inoltre, al crescere del volume di affari, puoi espandere la 

tuo investimento nel tempo.

GESTIONE OPERATORI E VENDITORI

permessi di accesso e l’homepage personalizzata. 

per i cambi rapidi puoi usare i pratici bracciali RFID. Grazie 
alle statistiche individuali puoi incentivare le performance di 

 RilevAndro, ogni operatore 
può offrire il servizio di vendita assistita leggendo i barcode 

collezionati passano poi direttamente in cassa al momento 

la soluzione  Android per il Retail

SINGOLI PUNTI VENDITA E CATENE DI NEGOZIPET SHOP, GARDEN CENTER, CACCIA e PESCA

R

FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI

Genera i tuoi coupon muniti di barcode, e incentiva i tuoi 
clienti ad acquistare secondo criteri ottimali per la tua attività. 

assegna i punti spesa, emette i buoni premio, stampa il saldo 
punti aggiornato sullo scontrino. Per le catene di negozi, le 
Fidelity Card valgono in circolarità e il saldo punti 
centralizzato è sempre aggiornato per ogni punto vendita.

CONTROLLO E GESTIONE DEL MAGAZZINO

spostamenti merce e fai l’inventario del tuo magazzino. 
Grazie al controllo automatico delle giacenze

livello ottimale di riacquisto, il software può generare 
automaticamente gli ordini a fornitori secondo i criteri 
desiderati di venduto o di sotto-scorta. Il sistema genera i 
barcode da associare agli articoli di vendita e stampa 
etichette per prodotti e frontalini per scaffali, tramite 

di una catena gestita a livello centralizzato, puoi caricare 

RilevAndro puoi 
leggere i barcode dei tuoi articoli tramite terminale di 
magazzino smartphone, collezionando liste utili per 
registrare movimenti di magazzino, per lanciare la stampa di 

GESTIONE DEI DATI

Grazie all’importazione automatica 

e sei subito operativo. Se usi bilance elettroniche per la 
vendita di articoli a peso variabile, puoi collegarle al tuo 
sistema per , 
risparmiando un sacco di tempo. Puoi impiegare più 
postazioni di cassa collegate in modalità client/server, 
scambiare dati con software di , amministrare più 
punti vendita con gestione centralizzata, grazie all’interfaccia 
software UniAndro. Il backup automatico mette al sicuro i 

esportazione dati di 
vendita avviene in formato compatibile con il software di 
gestione contabile del tuo commercialista.

GESTIONE DEI FORNITORI

statistiche 
relative ai tuoi acquisti. Puoi calcolare automaticamente i 
prezzi di vendita partendo da quelli di acquisto, in funzione di 
ricarico e margine desiderati. Il software può generare e 
gestire molteplici listini di vendita.

CREAZIONE DI PROMOZIONI SU MISURA

motore promozionale

modalità online, per catene di negozi. Crea offerte a taglio 

to, per articolo, per gruppi di clienti. Oppure imposta periodo, 

guadagnare tempo prezioso, da dedicare alle attività 
veramente rilevanti per il tuo business.

GESTIONE CASSETTO E PAGAMENTI

contenuto 
del cassetto

EFT-POS

sistema risparmi tempo, elimini gli errori di digitazione, e 

Cash 
Management, gestisci i pagamenti in denaro contante 
aumentando la sicurezza contro furti e rapine, con garanzia 
di incassare solo contante autentico.

REPORT STATISTICI

Il modulo Statistiche di Vendita
bisogno per monitorare l’andamento della tua attività. 

alla stampante. Quando non sei in sede, ricevi i dati di 

Service Box, i tuoi report raggiungono nuovi livelli di 

Interrogazione dati 
in tempo reale 
disponibile anche da 
remoto e in mobilità, 
su pc, smartphone e 
tablet

CREAZIONE DI PROMOZIONI SU MISURA

di incassare solo contante autentico.

Digital Signage
Sfrutta il monitor lato 
cliente anche per la 
tua comunicazione 
pubblicitaria

FIDELIZZAZIONE



CashAndra è il software gestionale ideale per i moderni 
imprenditori del commercio al dettaglio. Prodotto e distribuito 
in esclusiva da Italretail

MIGLIORAMENTO DELL’OPERATIVITÀ IN CASSA

Il pratico controllo touch-screen e la personalizzazione della 

vendita prodotti tramite lettura di barcode agevola i 

all’autoapprendimento, puoi aggiungere nuovi prodotti in 
articoli a peso 

variabile, puoi leggere i barcode stampati dalle bilance 

e scontrini di cortesia 
movimenti per la gestione di resi e cambi articoli da regalo. 
Se necessario, puoi sospendere e riprendere il conto per 
evitare la formazione di code in cassa

SISTEMI ANDROID MODULARI

I sistemi CashAndra sono più veloci, più  e più 
convenienti

Inoltre, al crescere del volume di affari, puoi espandere la 

tuo investimento nel tempo.

GESTIONE OPERATORI E VENDITORI

permessi di accesso e l’homepage personalizzata. 

per i cambi rapidi puoi usare i pratici bracciali RFID. Grazie 
alle statistiche individuali puoi incentivare le performance di 

 RilevAndro, ogni operatore 
può offrire il servizio di vendita assistita leggendo i barcode 

collezionati passano poi direttamente in cassa al momento 

la soluzione  Android per il Retail

SINGOLI PUNTI VENDITA E CATENE DI NEGOZIPET SHOP, GARDEN CENTER, CACCIA e PESCA

R

FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI

Genera i tuoi coupon muniti di barcode, e incentiva i tuoi 
clienti ad acquistare secondo criteri ottimali per la tua attività. 

assegna i punti spesa, emette i buoni premio, stampa il saldo 
punti aggiornato sullo scontrino. Per le catene di negozi, le 
Fidelity Card valgono in circolarità e il saldo punti 
centralizzato è sempre aggiornato per ogni punto vendita.

CONTROLLO E GESTIONE DEL MAGAZZINO

spostamenti merce e fai l’inventario del tuo magazzino. 
Grazie al controllo automatico delle giacenze

livello ottimale di riacquisto, il software può generare 
automaticamente gli ordini a fornitori secondo i criteri 
desiderati di venduto o di sotto-scorta. Il sistema genera i 
barcode da associare agli articoli di vendita e stampa 
etichette per prodotti e frontalini per scaffali, tramite 

di una catena gestita a livello centralizzato, puoi caricare 

RilevAndro puoi 
leggere i barcode dei tuoi articoli tramite terminale di 
magazzino smartphone, collezionando liste utili per 
registrare movimenti di magazzino, per lanciare la stampa di 

GESTIONE DEI DATI

Grazie all’importazione automatica 

e sei subito operativo. Se usi bilance elettroniche per la 
vendita di articoli a peso variabile, puoi collegarle al tuo 
sistema per , 
risparmiando un sacco di tempo. Puoi impiegare più 
postazioni di cassa collegate in modalità client/server, 
scambiare dati con software di , amministrare più 
punti vendita con gestione centralizzata, grazie all’interfaccia 
software UniAndro. Il backup automatico mette al sicuro i 

esportazione dati di 
vendita avviene in formato compatibile con il software di 
gestione contabile del tuo commercialista.

GESTIONE DEI FORNITORI

statistiche 
relative ai tuoi acquisti. Puoi calcolare automaticamente i 
prezzi di vendita partendo da quelli di acquisto, in funzione di 
ricarico e margine desiderati. Il software può generare e 
gestire molteplici listini di vendita.

CREAZIONE DI PROMOZIONI SU MISURA

motore promozionale

modalità online, per catene di negozi. Crea offerte a taglio 

to, per articolo, per gruppi di clienti. Oppure imposta periodo, 

guadagnare tempo prezioso, da dedicare alle attività 
veramente rilevanti per il tuo business.

GESTIONE CASSETTO E PAGAMENTI

contenuto 
del cassetto

EFT-POS

sistema risparmi tempo, elimini gli errori di digitazione, e 

Cash 
Management, gestisci i pagamenti in denaro contante 
aumentando la sicurezza contro furti e rapine, con garanzia 
di incassare solo contante autentico.

REPORT STATISTICI

Il modulo Statistiche di Vendita
bisogno per monitorare l’andamento della tua attività. 

alla stampante. Quando non sei in sede, ricevi i dati di 

Service Box, i tuoi report raggiungono nuovi livelli di 

Interrogazione dati 
in tempo reale 
disponibile anche da 
remoto e in mobilità, 
su pc, smartphone e 
tablet

CREAZIONE DI PROMOZIONI SU MISURA

di incassare solo contante autentico.

Digital Signage
Sfrutta il monitor lato 
cliente anche per la 
tua comunicazione 
pubblicitaria

FIDELIZZAZIONE



SINGOLI PUNTI VENDITA E CATENE DI NEGOZI

w w w . i t a l r e t a i l . i t

ITALRETAIL SRL
Via del Paracadutista,11
42122 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 23.20.60
Fax +39 0522 27.73.60
info@italretail.it

UN UNICO REFERENTE

I sistemi CashAndra sono interamente prodotti e 
sviluppati da Italretail
per quella software. Questo ci consente di offrire 
sistemi di alta qualità con il massimo grado di 
personalizzazione
ogni attività. I prodotti Italretail vengono sottoposti a 
scrupolosi test, per garantire sempre la massima 

oltre 250 
rivenditori autorizzati, distribuiti in maniera capillare 
su tutto il territorio nazionale, Italretail si occupa di 

assistenza tecnica 
altam

Alcune delle funzionalità indicate possono richiedere moduli opzionali. Tutti i diritti 
riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di 
cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, 
descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo dimostrativo e non sono vincolanti.

Il software gestionale
per il retailer moderno

SHOPSHOP

SHOP

R

Sistema completo all in one Sistema versatile da 13”

Sistema compatto all in one

Scanner 
barcode

Stampante 

per le esigenze di

PET SHOP
GARDEN CENTER
CACCIA E PESCA

Pronto per la
fatturazione elettronica


