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     Il più grande distributore italiano di AutoID

Pluriservice Spa è la società romagnola leader nel settore codici a barre, della “tracciabilità” e del Retail.

Un traguardo conquistato grazie ad una strategia focalizzata sul cliente ed una politica di prodotto 

basata sulla scelta delle più innovative tecnologie presenti sul mercato.

Le origini di Pluriservice Spa risalgono al 1986, e sono basate su idee chiare, entusiasmo,  preparazione 

e una mission ben precisa: lavorare per identificare il mondo.

Oggi Pluriservice Spa distribuisce a valore aggiunto i più prestigiosi brand mondiali di prodotti AutoID:

 
(gruppo Toyota) di cui è distributore esclusivo di terminali RF/Bluetooth/Gprs/Gps

 
di cui è distributore esclusivo di stampanti termiche/transfer e portatili

 
 

accordo di distribuzione per terminali e lettori

 
distributore autorizzato terminali e lettori alcuni dei quali in esclusiva

 
distributore autorizzato stampanti, alcune delle quali OEM

 
 accordo di distribuzione per l’Italia dell’intera gamma Intermec (stampanti, terminali, 

lettori) e prodotti Honeywell

 
       

 
distributore unico per l’Italia prodotti ECR (casse e stampanti fiscali)

 
Partner Datalogic ADC   

 
distributore autorizzato stampanti, alcune delle quali in OEM

 
brand proprietari

 
brand applicazioni software sviluppate dalla softwarehouse

 
etichette autoadesive

 
Da segnalare inoltre i rapporti commerciali sulla linea Zebra Technologies (prodotti wireless e lettori barcode). Oggi 

il Gruppo Pluriservice è il più grande distributore italiano dell’AutoID con un fatturato di gruppo di 20.000.000 euro, 

un organico di 58 collaboratori, una nuova e prestigiosa sede a Ravenna, una filiale a Milano e a Carpi una logistica 

automatizzata con il sistema                  (per ordini e disponibilità) e picking in Radio Frequenza con                 , uno 

staff di tecnici sistemisti e commerciali presenti su tutto il territorio così come i 1100 rivenditori, i 40 distributori e i 

20 System Integrator tra i clienti attivi. Serietà ed esperienza costituiscono i principali elementi del valore aggiunto 

offerto da Pluriservice Spa oltre alla fondamentale attività di pre-post vendita e al ventaglio di servizi messi a 

disposizione del cliente come la possibilità di stipulare contratti di manutenzione, come quello Casco, locazioni, 

concordare finanziamenti e sviluppare attività di business congiunte.

“Possiamo affermare che lavorare con il Gruppo Pluriservice significa incontrare lealtà 

correttezza, ottenere margini e fronteggiare questa crisi mondiale con idee chiare e 

competenza.”

Member of the TOYOTA Group

Web

Rf

Amministratore Unico

Ovidio Marzi

Ovidio Marzi

Amministratore Unico
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Apertura filiale di Carpi (MO) - Via Bramante, 32/34.

Messa a punto dei nuovi uffici filiale di Milano.

Raining Labels l’azienda che produce 
etichette/cartellini/autoadesivi 

da oltre 10 anni chiude il 2016
con un fatturato > € 3.500.000.

Realtà italiana da 30 anni attiva nel settore 
etichettatura, stampa e applica.

Acquisizione al 51%.

Storm Open Solutions: terminata integrazione Suite

Distributore AutoID

Softwarehouse

System integrator
I NOSTRI NUMERI

Fatturato € 20.000.000

                  Collaboratori 58

Patrimonio € 11.000.000

Etichette autoadesive 
materiali durevoli

Ingegnerizzazione sistemi di etichetatura

GRUPPO PLURISERVICE

NOVITÀ 2017
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Cashlogy

NQuire Tough Tab 8”

Novità prodotti 2017

Con un impegno di € 20.000 annui 
in materiale di consumo per 3 anni, 

avrai un sistema di etichettatura 
in comodato d’uso gratuito

Tablet robusto 
con sistema 
operativo Windows 10
Processore Atom 64 bit 
quad core Z3735F
Fotocamere 5Mp c
Bluetooth 4.0 – slot 
per sim3G – WiFi 802.11 
b/g/n.Tracciabilità GPS
Porta USB 
Scanner integrato
IP67

Alta tecnologia 
applicata al punto 
vendita
Cashlogy è la 
soluzione di 
Automatic Cash 
Management 
per garantire 
sicurezza ed efficienza all’interno 
del punto vendita attraverso la gestione 
completamente automatizzata dei pagamenti in 
denaro contante

Apix300

Price check nquire 1000 Android 

Stampante desktop a trasferimento termico 
Lunghezza nastri fino a 300m Velocità fino a 178 
mm/sec Ethernet compresa, USB/RS232 
Emulazione ZPL-EPL

prezzo end user € 450
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Gentile cliente, ecco come contattarci.
Pluriservice Spa
via F. Santi, 22 - Z.I. Bassette - 48123 Ravenna
Tel. 0544.456669 (14 linee r.a.)
Fax Assistenza Hardware/Ordini/Magazzino 0544.456654
Fax Commerciale/Assistenza Software/Amministrazione 0544.688954
per fare fronte alle molteplici richieste degli oltre 5000 clienti in italia e all’estero,
Pluriservice si avvale di nuovi e potenti strumenti di comunicazione.
Alcune indicazioni per come comunicare con la Sede Pluriservice ed accedere al servizi:
Al numero di telefono 0544.456669 risponde il CENTRALINO AUTOMATICO.

Per comunicare con i vari reparti si dovrà digitare:
1 - Assistenza Tecnica
2 - Segreteria Commerciale
3 - Amministrazione
4 - Segreteria Direzionale
5 - Magazzino
6 - Storm Open Solutions
7 - Estero
0 - Centralino

Ai suddetti numeri può rispondere una persona, oppure può essere attivata una Casella Vocale.
Se ciò succede, potete lasciare un messaggio con i vostri dati, motivo della telefonata e sarete
richiamati entro due ore dalla persona in grado di dare una risposta alle vostre necessità.

E-mail: questa è l’altra possibilità di comunicazione.
Per sfruttare al meglio questo strumento,
abbiamo attivato alcuni indirizzi di posta elettronica:
• Segreteria Commerciale: commerciale@pluriservice.it
• Assistenza Hardware: laboratorio@pluriservice.it
• Storm Open Solutions: info@stormopensolutions.it
• Magazzino: magazzino@pluriservice.it

E’ attivo il nostro nuovo sistema ordini via web
www.plurishop.it

facile - intuitivo - veloce - completo
trasmissione ordini 

giacenze prodotti in real time
consultazione online documenti 

(DDT, fatture, note di credito, scadenziario..)
notifica dei documenti emessi via e-mail

codici produttori + codici Pluriservice
gestione del fido
prezzi di listino

date di prevista consegna
account multipli per azienda

registrazione automatica per i clienti già attivi
.. e molto altro ancora..

SEGRETERIA COMMERCIALE: Elena Penazzi: epenazzi@pluriservice.it - Federica Chillari: fchillari@pluriservice.it - Elena Orioli: eorioli@pluriservice.it

LABORATORIO: Alfonso Porta aporta@pluriservice.it - FILIALE DI MILANO: Aldo Valeri avaleri@pluriservice.it - MAGAZZINO: magazzino@pluriservice.it

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE ITALIA

Riccardo Giberti
Area Manager
EMILIA / MANTOVA 
ROVIGO
348 76 33 859

Vittorio Anello
Area Manager

333 90 81 221

Antonio Salvino
Area Manager 
CAMPANIA
392 95 68 444

Alessandro Arcabascio
Area Manager
PIEMONTE / LIGURIA /
TOSCANA (PI, LU, MS)
335 10 40 375

OPERATORE AUTOMATICO PLURISERVICE 0544 456669 (14 linee automatiche)

Marco Zambon
Area Manager
VENETO OVEST
TRENTINO ALTO 
ADIGE
335 52 68 681

Fabiana Corso
Area Manager
FRIULI VENEZIA 
GIULIA 
VENETO EST
335 69 58 137

Domenico Sinacori
Area Manager
LOMBARDIA
349 38 32 726

Maurizio Santarelli 
Area Manager 
LAZIO / UMBRIA
ABRUZZO 
TOSCANA
335 6288732

Umberto Battista
Area Manager 
ROMAGNA / MARCHE
FIRENZE / AREZZO
349 46 01 328

Bruno Schinella
Area Manager
CALABRIA / PUGLIA  
BASILICATA
348 2641108

Vinicio Guidotti
Area Manager Retal
335 7734728
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GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE ITALIA

Novità prodotti  pag. 4

Terminali batch/RF/Bluetooth/Gps/Gprs pag. 8 - 19

 In esclusiva per l’Italia

 Distributore preferenziale

 Distributore unico in Italia

 In esclusiva per l’Italia

 Partner Datalogic ADC

 Business Partner

 Distributore autorizzato Intermec/Honeywell

 Distributore terminali e lettori

 GTS Batteries

Stampanti termiche e a trasferimento termico portatili, da banco e termografiche pag. 20 - 25

 In esclusiva per l’Italia

 In esclusiva per l’Italia

 Distributore autorizzato stampanti, alcune in OEM

 Distributore autorizzato Intermec/Honeywell

 Distributore autorizzato stampanti, alcune in OEM

 In esclusiva per l’Italia

Raining Labels  pag. 26-27

Lettori brandeggiabili e cordless pag. 28 - 32

 In esclusiva per l’Italia

 Distributore preferenziale

 In esclusiva per l’Italia

 Partner Datalogic ADC

 Distributore terminali e lettori       

 Distributore autorizzato Intermec/Honeywel

Stampanti fiscali   pag. 33

Soluzioni Software  Storm Open Solutions pag. 34-35

Soluzioni hardware Retail Food e Non Food, ristorazione, negozi, franchising pag. 36

Apix 80 stampante per comande pag. 37

Cashology: automatic cash management pag. 39

Sistemi antitaccheggio           e trattamento denaro pag. 40

Locazioni di servizio pag. 43

Member of the TOYOTA Group

Member of the TOYOTA Group
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Terminali per raccolta 
dati 1D, 2D, RF, BT, 3G, 

GPS, Fotocamera, RFID, 
DOS, CE, Windows, 

Android

PLUS 20000

IL PDA PIÙ POTENTE, FLESSIBILE E ROBUSTO 
DELLA SUA CATEGORIA

30 anni al servizio del cliente

Terminali per raccolta dati
1D, 2D, RF, BT, 3G, GPS, Fotocamera, RFID,

DOS, CE, Windows, Android

Marchi presenti in Catalogo:

Member of the TOYOTA Group

• Android 4.4 KitKat
• Più potente & veloce 1.8GHz Octa-core CPU
• ROM 16G / RAM 3GB
• Display più ampio 4.3 Inch WVGA
• 3.8G HSPA+
• Manifattura robusta (Protezione in gomma e cornice di magnesio interna)
• Display leggibile alla luce del sole
• Precisione GPS (antenna in ceramic integrata)
• Scanner professionale 1D & 2D
• Autonomia batteria extra (4000mAh)  

Applicazioni
Operatività sul campo
Controllo e lettura contatori
Gestione parcheggi
Automazione della forza vendita
Servizio postale
Retail
Assistenza sanitaria
Ristorazione (raccolta ordini)
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IL PDA PIÙ PICCOLO E LEGGERO DELLA SUA CATEGORIA

Solo 250 gr di peso, 
display  4.3” WVGA, 
Window®Embeded Handheld 6.5.3; 
IP64; 
design robusto, eccezionale prestazione GPS 
(antenna incorporata di ceramica), 
linea voce telefonica  e trasferimento dati ad alta velocità (3,8 g), 
1D Laser & 2D Imager (versione non - scanner a disposizione), 
batteria potenziata (4000mAh), 
200mAh batteria di backup.

TERLGE011
TERMINALE SMART PHONE PLUS 19000 WiFi/GPS/BLUETOOTH/3,5G HSDPA Lettore 1D
Terminale 1D, Fotocamera 5Mp, comprensivo di batteria standard, culla, alimentatore, 
cavo USB e pennino

PLUS 19000

Il Plus 1700, è la soluzione ideale per i 
lavoratori sul campo in settori come riparazioni on site, 
controllo parcheggi, sales force automation, servizi postali, 
retail, sanità, ristorazione.

• Processore più veloce a marchio Samsung da 1Ghz,
• Fotocamera integrata  dal 5.0M  pixel Auto focus Led Flash
• Sistema operativo Windows Mobile 6.5 pro&6.5.3 pro.
• Alta velocità di trasmissione dati grazie  al nuovo modem HSDPA (Cinterion PH-8), GSM, 
GPRS, UMTS e alla connessione WiFi 802.11 b/g/n e Bluetooth CLASS 2,1 EDR.
• Migliorata anche la durata delle batterie sia standard 1860 mAh 
 ed estesa  4000mAh  del 35%.
• Dimensioni: 73x139x21,5 mm • Peso: 220-280 gr
 IP 64 contro acqua e polvere 
• 4 radio a bordo: HSDPA • Quad Band Edge GPRS GSM WiFi • BT • GPS  
• Display da 3,5” QVGA TFT Touch LCD con retroilluminazione
 (schermo VGA opzionale),

TERLGE011
TERMINALE SMART PHONE PLUS 17000 WiFi/GPS/BLUETOOTH 
Terminale No testa di lettura, Fotocamera, comprensivo di batteria, 
con Tastiera e cavo alimentazione, scanner 1D-2D e radio GPRS opzionali.

 PLUS 17000

Software raccolta
dati industriali

per la raccolta ordini e rilevazione dati 
anche con sistema Android
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Il lettore di codici a barre Newland BS8050-3V 
Piranha combina una performance di lettura 
altissima con il suo essere portatile, offrendo la 
possibilità di avere sempre uno scanner a portata 
di mano. Con le sue dimensioni di 88 x 46 x 24,5 
mm è abbastanza piccolo da poter essere inserito 
in una tasca e abbastanza leggero da poter essere 
portato in giro per tutto il giorno.

Nonostante le dimensioni ridotte, lo scanner 
BS8050-3V mantiene una performance eccellente 
ed è in grado di scansionare praticamente tutti i 
tipi di codici 1D.
Perfetto per essere usato con i dispositivi mobile
Il lettore Newland BS8050-3V supporta dispositivi 
con sistema operativo Apple, Android e Windows 
e può comunicare con i dispositivi mobile tramite 
il Bluetooth. Per questo, risulta particolarmente 
adatto per applicazioni come utilizzo in negozi, 
magazzini e online-to-offline commerce.

Newland BS8050-3V

PLUS 2006 PLUS 3002
MINI LETTORE IMAGER 2D BLUETOOTH HID
Ideale companion scanner per dispositivi Apple, Android, 
Windows Mobile

• Ottica: Imager 2D
• Microprocessore: 32 Bit
• Memoria ROM: 1MB
• Peso: 57 g
• Dimensioni: 36 x 83 x 21,5 mm
• Tastiera: 2 tasti
• Batterie: Litio ricaricabili via mini-USB
• Lettura: 1D, 2D, Stacked
• Comunicazione: Bluetooth 2.1, SPP, 
HID, Mfi (solo WHT)

MICRO LETTORE LASER BLUETOOTH HID, 
CON MEMORIA e PROGRAMMABILE/
Ideale companion scanner per dispositivi Apple, Android, 
Windows Mobile

• Ottica: Laser, Classe II
• Velocità lettura: 100 Scans/Sec
• Microprocessore: ARM7 32 Bit
• Memoria RAM: 96kB
• Memoria ROM: 512kB+1024kB External
• Protezione: IP 42
• Peso: 29 g
• Dimensioni: 32 x 62 x 16 mm
• Tastiera: 2 tasti programmabili
• Batterie: Litio ricaricabili via mini-USB
• Lettura: 1D
• Comunicazione: Bluetooth 3.0, SPP, HID

BELUGA MT65

Sistema operativo Android 
Display: 4” WVGA (800×480), 
capacitive touch screen
TastieraPad: 30 keys (side 
keys included) with backlight
Notifiche: Vibrator, speaker 
and multi-color LEDs
Batteria: 3.7V, 3700mAh
Fotocamera: 8 megapixels, 
auto focus, with LED 
flashlight
GPS: GPS (A-GPS), WiFi, 
Bluetooth, 3G
Memoria: 1GB RAM, 4GB 
ROM
Espansione 
memoria: MicroSD card (max. 
32GB) slot
Interfacce: Micro USB, RS-
232C

NEWLAND PT30

Sistema Operativo Microsoft Windows CE.NET 6.0 CPU 
ad alta velocità di Marvell XScale PXA310 806MHz,PT30 
supporta WiFi / Bluetooth / 3G 
ed è adatto per applicazioni 
quali supermercati, logistica, 
parcheggio, consegna, gestione 
del magazzino, .Display: 2.83” 
QVGA retroilluminato TFT Touch 
screen LCD, 
Tastiera: 30 tasti numerica 
retroilluminato
Notifiche: Vibrazioner, Speaker 
e LED
Batteria: Main 3.7V, 3000mAh 
Rechargeable Li-Polymer 
battery
Memoria: 256MB RAM, 128MB 
ROM+ 2GB flash
Espansione memoria: MicroSD 
memory slot
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NEWLAND PDA N2S000  NEWLAND PDA N5000

Terminale Pda N2S000 con Sistema Operativo Android 4.2.2 
CPU Dual-core 1.2 GHz
DISPLAY IPS, 3.5inchWVGA, 480*800 pixel
Touch Multi-points C-TP
Memory ROM 4GB/8GB RAM 512MB/1GB
FOTOCAMERA Rear camera, 5W AF + LED
Scansione codici a barre 1D/ 2D(Opzionale) 
Radio Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n WCDMA 2100 MHz 
GSM 900 MHz, 1800 MHz
Bluetooth BT 3.0 + HS, BT v2.1 + EDR
GPS GPS, AGPS
Batteria 4000 mAh

Terminale PDA 
Android 4.2.2 
CPU Dual-core 1.2 
GHz
Display IPS, 5.0 
inch qHD, 960*540 
pixel
Touch Multi-points 
C-TP
Memoria ROM 
4GB/8GB
RAM 1GB
Foto camera Rear 
camera, 5W AF + 
LED
Scan 1D/2D 
Radio Wi-Fi IEEE 
802.11 b/g/n
WCDMA 900 MHz, 
2100 MHz
GSM 850 MHz, 900 
MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
NFC (option) Near Field Communication 
Bluetooth BT 3.0 + HS, BT v2.1 + EDR
GPS GPS, AGPS
Batteria Capacity 2500 mAh

NQuire Tough Tab 8”

Tablet robusto 
con sistema operativo Windows 10
Processore Atom 64 bit quad core Z3735F
Fotocamere 5Mp c
Bluetooth 4.0 – slot 
per sim3G – WiFi 802.11 b/g/n.Tracciabilità GPS
Porta USB 
Scanner integrato
IP67

THOR VM3
Display XGA da 307 mm  adattabile per esigenze Indoor o 
Outdoor
Pannello touchscreen e tastiera integrata con sette tasti 
multifunzione programmabile
Processore: Intel Atom E3826 Dual Core da1,5 GHz
Sistema operativo: 
Disponibile in più 
sistemi operativi 
Microsoft Windows 7 
(WEC-WES- Win 7) e 
Win 10 Industry 
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• Design eccellente per alta durabilità
• Performance wireless all’avanguardia: 
velocità di connessione in 1,03 secondi
• Motore per la scansione barcode di elevata 
efficacia: 400 scan al secondo

Windows Embedded CE6.OR3

CPU: ARM Coretex-A8 800MHz
RAM: 512MB / ROM: 2.0GB
1D Advanced Scan Plus

Tastiera numerica retroilluminata
Wlan/Bluetooth
Con Fotocamera 5.0M
Batteria standard o potenziata IP 54

BHT 1200

Nuovo terminale BHT-904B robusto e con una durata 
batteria fino a 200 ore. 
Velocità di scansione da 200-400 scan al secodo. 
Memoria espandibile flash 16MB con micro SD card.

Caratteristiche Tecniche:  
CPU 32 bit RISC Micro Processore  (Denso OS) 
Tipologia Scanner 1 D Advanced Scanning (CCD)
Display a cristalli liquidi 128x96 pixel
21 caratteri x 12 linee (font standard), 21 caratteri x 
16 linee (font piccoli) 
Tastiera numero tasti 24+ 2 tasti  magici +2 tasti 
trigger
Trasferimento dati: Infrared (IrDA-SIR Ver.1.20 Low 
Power Compliant) 460.8kbps MAX.
USB Ver.2.0 (High Speed 480Mbps) 

BHT 904B

Bluetooth (Solo nel modello BB)
Bluetooth Ver.2.1+EDR class 2 compliant
Alkaline AA battery x 2 or AA eneloop® battery x 2
Durata fino a 200 ore 
Temperatura operativa -5/+50°C 
IP54 Resistente a cadute da 1,2 metri
Peso inclusa la batteria  approx. 160g 

TEBCDS040
TERM. BHT-904B 1D, BATCH, NUMERIC, USB/Irda
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Nuovo Denso BHT 1100 combina funziona-
lità fuori dal 
comune e facilità di utilizzo in una forma 
compatta ed ergonomica.
Costruito per durare nel tempo, il nuovo 
BTH-1100 rappresenta la soluzione ideale 
anche negli ambienti più impegnativi ga-
rantendo performance eccellenti.

Semplice e potente
Sistema operativo:
Windows (R) embedded CE 6.0 R3
Display:
LCD 3.5 Inch HVGA (320x480)
Tastiera:
Resin Numeric 
WLAN:
IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth model only:
Bluetooth Ver. 2.0 + EDR class 2 compliant
External memory:
Micro SD support (SDHC)
Scanner:
1D Advanced Scanning Plus (CCD)        
Dispositivi di lettura:
Auto-focus camera 3.2 mega pixel (opzionale) 
Speaker, LED, Vibrator, 
Micro SDHC, G-Sensor, VoIP      
Batteria:
2300mA  (standard) / 3450mA  (high capacity)
Durata:
approx. 9 ore standard , approx. 13 ore (high capacity)
Operating Temperature:
- 20°C ~ 50 °C
IP54 

Terminali GPRS/RF/Bluetooth/Batch/Laser

IDEALE PER IL RETAIL
inventario e riordini 

IDEALE PER LA LOGISTICA 
grazie alla testa di lettura con 
angolo di 60°

BHT 1100

TERCDS041
TERMINALE PORTATILE BHT 1170 RF/BT Win CE 6.0 
(batteria esclusa)
Lettura CCD, memoria 512 Mb RAM/2 Gb ROM, tastiera 
numerica

TERCDS041CU001 
CULLA SCAR. DATI E CAR. BATT. 
USB/RS232 con slot aggiuntivo 
per carica 
batteria necessita di cavo e 
alimentatore
Culla ethernet  disponibile  a breve 

Sistema operativo Bht OS
CPU 32bit risc microprocessor
Display 2.0 pollici QVGA (240×320 dots)
Retroilluminato luce bianca 
Advanced Scand Plus Ccd
Conferma lettura led a tre colori blu/rosso/verde buzzer
21 tasti+cursore cross hair+trigger
Comunicazione Irda 
Batterie:alcaline AAA o enelop
Ip54

BHT 1500
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Access Point 6521

MOTOROLA MC9200

MOTOROLA MC67

L’AP 6521 è un access point versatile che 
offre l’elevato contenimento dei costi tipi-
co di un access point single-radio. Grazie 
alla sua intelligenza WiNG5, questo 
access point offre un elevato throughput 
nonché instradamento diretto del traffi-
co, funzionalità di sicurezza, servizi QoS 
e site survivability. L’AP 6521 può inoltre 
fungere da controller virtuale e coordi-
nare il funzionamento di access point 
adiacenti fino a un massimo di 23 unità.

AWAPSY013
Access Poin Motorola Ap6521 a radiofrequenza 
802.11n
Antenne,alimentatore e adattatore europeo da 
ordinare a parte.

Terminale MC9200 rappresenta l’evoluzione nella serie di computer robusti 
MC9000 aggiornati per supportare le applicazioni mobili di ultima generazione.

Sistema operativo: Microsoft Windows CE 7.0 o Microsoft Windows Embedded 
Handheld 6.5.3
CPU: Processore dual-core OMAP 4 da 1 GHz
Memoria: 1 GB/2 GB 
Porte: Slot per schede SDHC da 32 GB accessibile all’utente
Tastiera: 43 e 53 tasti; emulazione terminale (5250, 3270, VT)
Display: A colori a risoluzione VGA da 3,7”
WLAN (Wireless Local Area Networking): 802.11a/b/g/n
Bluetooth Versione 2.1 con EDR
Alimentazione: Batteria agli ioni di litio ricaricabile e rimovibile da 7,2 V, 2200 
mAh, 15,8 W/h

L’MC67 è il computer portatile aziendale ad alte 
prestazioni, dal formato ottimizzato, che suppor-
ta applicazioni di settore e un’acquisizione dati 
avanzata.
Cellular 4G
Connessioni ad alta velocità di rete cellulare 4G 
HSPA+ e wireless Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Dual core
La potenza adeguata praticamente per qualsiasi 
applicazione, grazie al processore Dual Core da 1 
GHz e alla memoria più elevata della sua classe
Rugged mobile IP65 e IP67 per specifiche IEC
Scanning
La tecnologia di scansione avanzata permette di 
acquisire codici a barre 1D e 2D a velocità laser 
persino su materiali danneggiati, di scarsa qualità 
o sporchi.
Dimensioni: (A x L x P) 162,2 mm x 77 mm x 33,5 mm

Peso: 385 g (con batteria agli ioni di litio ricaricabi-
le da 3600 mAh)
Display VGA touch screen a colori da: 3,5”, risolu-
zione 640 x 480, 650+ NIT
Retroilluminazione: Retroilluminazione a LED
Slot di espansione: Slot per schede micro SD (sup-
porta fino a 32 GB)
Comunicazione: Interfaccia - USB 2.0 ad alta velo-
cità (host e client)
Notifica: LED multicolori con toni sonori
Opzioni tastiera: Numerica, QWERTY, AZERTY, 
QWERTZ, PIM, DSD
Audio: Supporto del doppio microfono con elimi-
nazione del rumore; avviso tramite vibrazione; 
altoparlante; auricolari Bluetooth
Sistema operativo: Microsoft® Embedded Han-
dheld 6.5 Professional
Memoria: 512 MB di RAM/2 GB di memoria flash
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Datalogic Falcon X3+

SkorpioX3

Ampio display a colori ad alta visibilità grafica con touch screen 
Scanner Laser scanner o Wide Aspect 2D imager, con tecnologia Green Spot per il feed-back 
di buona lettura 
Compatto, leggero e robusto 
Sistema operativo Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5 o Microsoft Windows CE 6.0 
Radio Summit 802.11 a/b/g integrata con certificazione Cisco CCX V4 
Comunicazione wireless Bluetooth ® 2.0 con EDR 
Resistenza alle cadute da 1,5 m 
Grado di protezione IP64 
Wavelink® Powered ™ con software management Wavelink Avalanche™ preinstallato e 
pre-licenziato 
Emulazione terminale Wavelink® prelicenziata sui modelli con impugnatura a pistola 
Suite di applicazioni ‘PAL’ pre-licenziata 
Manico smontabile 

TERLDL074 Terminale Skorpio X3 WIN CE 5.0 laser
GREEN SPOT, WI-FI 802.11 b/g, BLUETOOTH, 38 TASTI FUNCTIONAL, BATTERIA COMPRESA
Wavelink Avalanche™ device management pre-licenziata, No Terminal Emulation Software

Ergonomico, compatto e robusto
• Tecnologia di lettura: Laser; Wide-aspect 2D Area Imager; Linear Imager 
(tutte con tecnologia “Green Spot”)
• Due opzioni batteria: da 1430 mAh  e da 2300 mAh
• Microsoft Windows CE 6.0 Core o CE 6.0 Pro
• Processore XScale™ PXA 310 @ 806 MHz sui modelli Windows CE Pro / 624 MHz su 
Windows CE core 
• Connettività Radio Summit IEEE 802.11 a/b/g/n certificata Cisco CCX V4
• Tecnologia Wireless Bluetooth® 2.1 con EDR

IDEALE PER INVENTARIO

TERLDL091 TERMINALE MEMOR X3 WIN CE 6.0 CORE RF/BT

Datalogic Memor X3

Nuovo mobile computer Falcon™ X3+ 
Auto Ranging Laser e 2D Imager Extra Long Range
High performance Laser e 2D imager standard range con tecnologia Datalogic 
‘Green Spot’
Fotocamera opzionale da 3.1 megapixel con autofocus
Radio dual band 802.11 a/b/g /n Certificata CCX v4
Comunicazioni wireless Bluetooth®
Batteria a lunga durata e scelta del display touchscreen da 3,5 pollici: QVGA (su Windows CE) 
o VGA (su WEHH).
Architettura parallela con doppio processore XScale™ PXA 310 806 MHz e Cortex-M3
IP65 

TERLDL094   Falcon X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM, 1GB Flash, QVGA, 52-key Alphanu-
meric, High Performance Laser, Windows CE 6.0
Versione Windows Mobile su richiesta 
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INTERMEC CN51

INTERMEC CK71

Microsoft Windows Embedded Handheld costruito su 
tecnologia  Windows 6.5.3 
Display Touch screen alta durabilità 8.9cm (3.5in) 
Transmissive VGA 
Led retroilluminato e sensore luce ambietne
Fotocamere 5 megapixel a colori con autofocus con flash al led
Accellerometro integrato per rotazione schermata o 
sospensione sistema
Digital Compass 
Bluetooth® Class II, Version 2.1+EDR integrato 
Comunicazione mobile Skynax®
Radio integrate WLAN: WLAN doppia banda
IEEE®802.11 a/b/g/n
EX25 near/far 2D Imager 

TERIIN083 Term.CK71 RF Near/Far Imager Alfanum.

Terminale Intermec CN51 
compatibile con i sistemi 
operativi Microsoft® 
Windows Embedded 
Handheld 6.5 e Android™ 4.1 
• Display - Ampio e brillante 
display multi-touch da 4” 
WVGA 
• Rugged -  in grado di 
sopportare cadute ripetute 
da 1,5 m (5 piedi) su cemento 
su tutta la gamma delle 
temperature di esercizio 
e presenta una sigillatura 
ermetica conforme allo 
standard IP64 contro pioggia 
e polvere
• Scansione -  compatibile 
con la scansione 
omnidirezionale di codici 

a barre 1D & 2D
• Rete Flessibile - 
Compatibile con le opzioni 
radio WAN con supporto voce 
e dati tra cui UMTS nonché 
802.11 a/b/g/n, Bluetooth e 
GPS con supporto 
a GLONASS
• Batteria - Prestazioni 
leader del settore che offrono 
un funzionamento ininterrotto 
per più di un intero turno 
di lavoro, potenziate dalla 
tecnologia della batteria 
intelligente
• Processore -  OMAP4 dual 
core Texas Instruments da 1,5 
GHz ad alta efficienza con 1 
GB di RAM e 16 GB 
di memoria Flash
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INTERMEC CK3

Estremamente flessibile per soddisfare le esigenze di 
raccolta dati in continua evoluzione 
Progettato su una solida architettura necessaria per il 
supporto di applicazioni “in premise” 
Ultima generazione di tecnologia di imaging per un 
eccezionale numero di letture
Funzionalità vocali e voce per una maggiore produttività 
Dotato di SmartSystems™ per una gestione automatica 
dei dispositivi in remoto 
Abilitato all’RFID grazie all’impugnatura del lettore ad 
aggancio rapido 
Opzione “Non-incendive” per gli ambienti pericolosi 
(CK3N)  

TERIIN027 CK3RAA4S000W4400 
Alphanumeric Keypad /3715 (1 GHz) EA31 2D Area 
Imager, WLAN all markets WEH PREM, LP Std SW w/ 
ICP w/battery

Stampante termica “Rugged”
progettata per essere impiegata unitamente a 
computer palmari Intermec CN3, CN3e, CN4, 
CN4e.
Risoluzione 203dpi 
Velocità di stampa fino 100mm per secondo 
Ulilizzabile sia come portatile che per 
applicazione su veicolo
Comunicazione standard Bluetooth e seriale 
soluzione conveniente e intergrata per gli operato-
ri impiegati in applicazioni DSD, Tentata Vendita , 
consegne a domicilio  e Field Service

INTERMEC PW50

INTERMEC

CK3X/CK3R
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Dolphin 70e

Dolphin 6100 Dolphin 6500

Voyager 1602g Dolphin 99ex

Il nuovo dispositivo ibrido azien-
dale Dolphin™ 70e di Honeywell 
combina le dimensioni, lo stile 
e la praticità di un dispositivo 
consumer con l’affidabilità e 
la resistenza di un tradizionale 
dispositivo industriale.

Display 4,3in WVGA capacitivo
Tastiera: Touch
Opzioni scanner 1D/2D

Sistema Operativo: Windows 
Embedded 6.5,Android 4.0
WWAN 3,9G,GSM+ CDMA per 
voce e dati
WLAN 802.11 a/b/g/n
Processore 1GHZ
IP54 e IP67

Terminale PDA portatile creato ad hoc 
per il mondo Retail, GDO, Fashion, 
Punto Vendita
Display  2,8in QVGA resistivo
Tastiera numerica
Opzioni scanner 1D/2D  (alta densità, 
standarda range, extended range)
Sistema Operativo: Windows CE 5.0
WLAN 802.11 b/g
Processore 630MHz
IP54

Versatile e leggero, il computer mobile Dolphin® 6500 di 
Honeywell fornisce avanzate funzionalità di raccolta dati 
e comunicazione wireless in tempo reale per ottimizzare 
le operazioni all’interno di punti vendita al dettaglio e 
all’ingrosso e ambienti di supply chain dell’industria leggera.
Tastiera numerica a 28 tasti o alfanumerico a 52 tasti
Display LCD da 3,5” a matrice attiva e 65.000 colori, con 
retroilluminazione e 
risoluzione QVGA (240 x 320)
Dual mode 802.11 b/g (11 
Mbps/54 Mbps) 
con antenna interna
Marvell XScale PXA300 
a 624 MHz
Microsoft® Windows CE 5.0; 
Windows® 
Embedded Handheld 6.5

Lettore tascabile espandibile
Prestazioni di scansioen ad 
alto livello:integra il moto-
re di area-imaging ad alte 
prestazioni di Honeywell per 
un’efficace scansione omni-
direzionale di codici a barre.
Ideale per mobile 
marketing:consente di legge-
re i codici a barre sui display 
di smartphone, coupon 
mobili, e-ticket, 
digital wallet e 
carte fedeltà 
digitali (solo 
lettori 2D).
Batteria 

sostituibile dall’utente:la 
batteria, ricaricabile tramite 
microUSB standard, è pro-
gettata per realizzare oltre 
1.500 scansioni.

Ideale per trasporto e logistica
Display 3.7in VGA resistivo
Tastiera Alfanumerica
Opzioni scanner 1D/2D  (alta 
densità, standarda range, 
extended range)
Sistema Operativo: Windows 
Embedded 6.5
WWAN 3,9G,GSM per voce e 
dati-GSM/CDMA solo dati
WLAN 802.11 a/b/g/n
Processore 1GHz
IP 67
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Wireless switch RF6000 
Nuovo switch wireless RFS6000 che, basato su processore multi-core e sull’architettura 
Motorola Wireless Next Generation (Wi-NG), offre una ricca dotazione comprendente 
8 porte PoE (power over ethernet) per 802.11n, uno slot PCI Express per supporto ai 
servizi 3G/4G.
L’RFS6000 è in grado di supportare sino a 48 access point 802.11a/b/g/n, e offre la con-
nettività Wi-Fi sono a un massimo di 2.000 utenti

Wireless switch RFS6000

Mach Power WL-ICNAP48-052 Mach Power WL-ICDBG24-051

Con Genius Battery puoi testare l’effettivo stato della tua batteria
• Auto diagnosi del vero stato di salute della tua battera in tempo reale 
senza l’ausilio di apparecchiature
• Utilizzo di molteplici “ data points” per una maggiore accuratezza 
• Luce Light che ti segnala la durata della batteria 
 
Con le Genius Batteries di GTS, tu puoi:
• Evitare stop di lavoro  imprevisti 
• Ridurre i costi di manutenzione
• Ridurre i costi di attività.
• Massimizzare le performance di dispositivi portatili 
• Gestire il tuo inventario con un maggiore controllo 
• Determinare quando riordinare, rimuovere e sostituire le batterie 
• Diagnosi precoce dello stato della batteria  

Genius batteries

Installazione: parete e soffitto
Memoria: 64MB
Standard di rete: 802.11b/g/n
TX Massima: 300Mbit/s
TX a 2.4 Ghz: 300Mbps
Multi SSID a 2.4 GHz: 4
Modalità PoE: PoE Standard 48V
Interfaccia RJ45: 1 LAN/WAN 10/100 
Mbps
Antenna integrata: 2.4G Tecnologia 
MIMO OMNI. 5dBi
Multimode: Gateway, AP, Repeater

Installazione: parete e soffitto
Memoria: 64MB
Standard di rete: IEEE802.11ac/a 5GHz, 
IEEE802n/g/b 2.4GHz
TX Massima: 750Mbit/s
TX a 2.4 Ghz: 300Mbps
Tx a 5 Ghz: 433Mbps
Multi SSID a 2.4 GHz: 4
Multi SSID a 5 GHz: 4
Modalità PoE: PoE Passivo 24V
Interfaccia RJ45: 1 LAN 10/100Mbps, 
1 WAN 10/100Mbps
Antenna integrata: 1 x 5GHz 5dBi 
e 2 x 2.4GHz
Multimode: Gateway, AP, Repeater

Pluriservice Solutions è Premium Partner Wavelink
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Stampanti termiche,
a trasferimento 

termico,
portatili, da banco 
e termografiche.

30 anni al servizio del cliente

Marchi presenti in Catalogo:

Stampante a trasferimento termico 
con doppio motore e con capacità 
nastro fino a 300 metri.

STTTTS015
STAMPANTE PLUS 24

PLUS 24

Nuova stampante desktop a trasferimento termico della gamma Plus 
con inserimento nastro facilitato dallo sportellino anteriore e con 
sensore Blackmark etichetta movibile.
La nuova Plus25 è dotate di linguaggio TSPL con INTERPRETE ZPL e 
EPL supporta anche programmazione in BASIC oltre che di memoria 
opzionale 4Gb via SD Card. 

Caratteristiche tecniche:
Risoluzione 203 dpi
Velocità di stampa 6 pollici
Larghezza di stampa 4,17”
Lunghezza nastri 110 m
Linguaggio di programmazione TSPL-EZincluso EPL2&ZPL
Standard Dram 8 MB
Standard Flash 4 MB
Memoria opzionale 4GB via SD card
Internal Ethernet inclusa
Interfaccia: Usb/Parallel/RS232
Sensore Blackmark: presente e movibile
Possibilità di opzione taglierina 

STTTTS004 
STAMPANTE TRANSFER PLUS 25 200dpi, Ethernet

PLUS 25

Soluzioni software per stampa personalizzabile da file di testo
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Stampanti Termiche e Transfer

Stampante transfer industriale con chassis metallico
Velocità di stampa 356 mm/sec
Pannello touch LCD 4,3”  con 6 tasti controllo
Memoria 128 MB Flash e128 MB SDRAM
Interfacce RS-232,Centronics,USB 2.0,Internal Ethernet, 
10/100 Mbps
USB host, per device 
esterni
Fino 600 metri di 
nastro con inchio-
strazione interna ed 
esterna
Espansione di me-
moria SD Flash fino a 
32 GB
Firmware TSPL-EZ™
 
STTTTS282 TTP-2410MT  
thermal transfer label 
printer, 203 dpi, up to 14 
ips,  Touch Panel

PLUS 400 Super/2410MT PLUS 600/2610MT Super

Stampante industriale a 6”
Tecnologia di stampa a trasferimento termico
Struttura in alluminio pressofuso
Modelli da 203 e 300dpi
Pannello touch LCD 4,3” con 6 tasti controllo
Interfacce: ethernet, USB 2.0, USB Host, seriale e parallela 
256MB SDRAM e 512 MB GFlash di memoria 
Espansione della memoria fino a 32 GB con SD Flash
Processore Risc a 32bit,536 MHz
Linguaggio TSPL-EZ™

STTTTS290 St.Transfer PLUS 600,Super/TTP-2610MT 
stampante a trasferimento termico

Stampante Apix 300
Nuova stampante transfer Apix 300 
Velocità di stampa: fino a 7 ips (178mm/sec)
Memoria: 64MB SDRAM, 128MB FlashROM
Larghezza di stampa: 4.25”, 
108mm.
Rotolo etichette diametro 
Max 5”, 127 mm.
Anima da 25 e 41mm.
Sensore GAP e Black 
Mark.
Metodo di stampa DT o TT.
Ribbon: 300m, anima da 
1”.
Risoluzione: 203 dpi.
Interfaccia Standard: USB, 
Seriale RS232, Ethernet, 
USB Host. 
Linguaggi supportati: ZPL e EPL.
Accessori:taglierina, peeler, WLAN: 
802.11b/g/n (USB dongle),    
porta rotolo esterno

Stampante Apix 110

USB
Dongle

(optional)

Facile da usare 
• Compatibile con smartphone e tablet dotati di sistema Android
• Interfacce: USB + Serial + Parallel
• Ethernet inclusa 
• WLAN supportata (tramite chiavetta Usb)

• Velocità di stampa fino a 7 pollici (178 mm/sec)
• Veloce processazione dati grazie alla potente memoria  
64MB SDRAM e 128MB FlashRom

Nuova stampante desktop 
per nastri da 110 m in 
grado di interfacciarsi con 
dispositivi mobili Android 
oltre che via wireless, 
Stampante per braccialetti, 
Stampa barcode 1D e 2D

11
0

Settori applicativi
• Retail • Manufacturing •Posta • Healthcare

STTTAP005 Stampante Transfer APIX 300 Ethernet
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La CL-S700 è una stampante progettata in maniera intelligente che 
consente di eseguire qualunque operazione “frontalmente”!
L’ingombro è ridotto al minimo grazie all’apertura verticale del 
coperchio, dove è possibile l’accesso con estrema comodità sia per la 
pulizia della testina che per la sostituzione del materiale di consumo.
• Trasferimento termico o termico diretto
• Risoluzione 203 dpi, 8 dots/mm
• Velocità di stampa 254 mm/sec
• Struttura in metallo
• Connettività Standard: Parallela, USB e Seriale
• Connettività extra: ethernet wired o wireless (internet)
• Linguaggio: Zebra® e Datamax® preinstallati selezionabili dal frontalino
• 16 Mb di RAM e 4 Mb Memoria Flash
• Windows Drivers e software per la creazione delle etichette inclusi
• Ribbon da 450 mt di lunghezza, INK IN e INK OUT con auto sensor
• Display LCD
La gamma CL-S 700 si arricchisce di un nuovo modello la CL-S700R con 
riavvolgitore.
Stessi vantaggi della CL-S 700 in termini di versatilità d’uso come 
l’accensione frontale e il caricamento dall’alto e in più un riavvolgitore 
interno in grado di caricare bobine
di diametro massimo di 15cm.

Citizen CL-S700

STTTCZ014 Stampante transfer CL-S700 DMX/ZPL
larghezza stampa 104mm 
STTTCZ018 Stampante transfer CL-S700 DMX/ZPL
larghezza stampa 104mm, con riavvolgitore 
STTTCZ019 Stampante transfer CL-S703 DMX/ZPL a 12 dot  
STTTCZ020 Stampante transfer CL-S703 DMX/ZPL 
larghezza stampa 104mm, 8 dot 12 dot, con riavvolgitore

CLS-6621 Stampante Citizen a 6 pollici. Ideale per: 
• Logistica
• Magazzino
• Etichettatura Pallet
• Firma
• Stampa targhe
• Stampa banner
Struttura in metallo e dimensioni ridotte rispetto alle 6 pollici tradizionali 
Sensore etichette
Gap / Notch / Black mark
Interfacce standard
USB 2.0 & serial standard
Interfaccia opzionali Parallel, LAN, Wifi 
Emulazione
Cross emulation™ 
Opzioni  Taglierina e spellicolatore
Drivers Windows™ XP®, 2003, 2008, Vista™, 7, 8
Nastri fino a 360 m

STTTCZ027 Stampante Citizen CL-S 6621 6 pollici

Citizen CL-S 6621 Emulazione  
Zebra® e Datamax® 
come standard.
Riconoscimento automatico 
Cross-Emulation!
6 pollici di velocità sulla CL-S521 (contro i 4  della CLP-521)
BASIC interpreter come standard
16Mb di RAM e 4Mb di flash
Inoltre rispetto alle versioni CLP: sensore consumabili più 
resistente agli urti accidentali, interfacce USB e Seriale 
come standard parallela, Ethernet e Wireless opzionali.
Possibilità di upgrade a 300 dpi.
Window drivers e software Bartender inclusi 
Alimentatore interno
Capacità rotolo nella CL-S621 fino a 360m (Ribbon ink in/
ink out selezionabili dal frontalino)

STTTCZ024 
STAMPANTE TRANSFER CL-S621
larghezza di stampa 104 mm
STTTCZ023
STAMPANTE TERMICA CL-S521
larghezza di stampa 104 mm

Citizen CL-S 621
 CL-S 521

Dimensioni ridotte
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Stampanti Termico e a Trasferimento Termico Citizen

Citizen CL-S 6621 xl

Nuova stampan-
te termico diretta 
compatta ideale per 
le applicazioni di 
ticketing.
Meccanismo in me-
tallo estrema facilità 
Inserimento carta 
Alimentatore interno 
Connettività USB e 
Seriale come stan-
dard parallela e 
Network opzionali.
Velocità di stampa 
fino a 150 mm/s
(6 pollici al secondo)

STTDCZ001 Stampante Citizen CL-S400DT Grigia

Citizen CLS-400 DT

Nuova stampante trasferimen-
to termico
o termico diretto ideale per:
Retail, Sanità e Farmacia.
Uscita frontale
Interfacce Ethernet, RS-232 e 
USB
Windows XP, Vista, 7 and 8
Larghezza di stampa 25.4 mm 
- 118.1 mm
Spessore carta fino a 0.200 mm
velocità di stampa 100 mm/sec.
Nastri fino a 127mm
Ampia gamma di opzioni ribbon - Porta fino 110 m
Apertura verticale
Alimentatore interno
Linguaggio EPL2
STTTCZ029 Stampante Citizen CL-S321 Grey  

CL-S321
Nuova stampante Citizen termica diretta ideale per:
• Corrieri
• SME / SMB
• E-Seller
• Retail
• Healthcare
• Services
Velocità di stampa 4 ips, 100 
mm/sec
Technologia Direct Thermal
Risoluzione 203 dpi, 8 dots 
per mm
Laraghezza  di stampa 4.1 
inch, 104.1 mm max
Larghezza etichetta 4.65 inches, 118 mm
Spessore massimo 0.01 inches, 0.25 mm
Interface USB
Emulazione GDI Graphical Device Interface
Sensore etichetta Gap etichetta e  Black mark
Opzione: Peeler
Drivers Windows® 2003, 2008R2XP, Vista™, 7 and 8

STTTCZ028 Stampante Citizen CL-S 300

CL-S300

Citizen CL-E720
Nuova stampante Citizen 
CL-E720 che coniuga 
funzionalità,affidabilità e alto 
livello operativo in un prodotto 
semplice da utilizzare
Caratteristiche principali:
Uscita frontale 
Larghezza carta variabile: 
da 12.5 mm – a 118.1 mm
Design duraturo grazie al meccanismo Hi-Lift™ 
e controllo attivo del nastro (ARCP™)
Stampa ultra veloce-fino a 200mm al secondo 
Display LCD multilingua
Alta capacità alloggiamento nastro fino a 200mm 
di spessore, lunghezza nastro fino a 360m
Doppia interfaccia USB e Ethernet integrate; 
possibilità di interfacce opzionali tramite  card 
(Seriale,Parallela,LAN,WiFi)
Adatta ad ambienti  di logistica, magazzino, siti produttivi, 
distribuzione e punti vendita

STTTCZ042 Stampante Citizen CL-E720

Stesse caratteristiche della stampante 
CL-S 6621 ma con supporto etichette 
esterno per accelerare l’operazione di 
etichettatura massiva!
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L’Alpha - 4L è una stam-
pante confortevole, leggera 
in grado di lavorare con 
qualsiasi etichetta, docu-
mento o ricevuta, proget-
tata per applicazioni mobili 
(tentata vendita, multe), 
magazzino o vendita al 
dettaglio. 

STTTTS270
STAMPANTE Port.  ALPHA -4L 
4” bt

PER SEMPLIFICARE LA STAMPA DI RICEVUTE CON 
STAMPANTE PORTATILE. 

L’Alpha-3R è leggera e facile da trasportare e può 
lavorare con qualsiasi applicazione per la stampa 
di ricevute su richiesta. Ha una batteria a lun-

ga durata ricaricabile, contiene una delle più 
lunghe bobine di carta nella sua categoria e 
richiede poca manutenzione.

STTTTS012
STAMPANTE PORTATILE Alpha-3R  3” BT

Citizen CMP 40L

TSC ALPHA 3R / 4L

APIX 400

Citizen System Europe ha lanciato sul mercato due nuove stampanti portatili  
CMP-20 per la stampa di ricevute di 2 pollici e la CMP-30 che oltre alle ricevute 
stampa anche le etichette fino a 3 pollici. Entrambe i modelli sono dotate di inter-
faccia USB e RS232 come standard e Bluetooth® e Wireless LAN opzionali.
Possibilità inoltre di Magnetic Stripe Card Reader (MCR) e Smart Card Reader
Inserimento carta o etichette estremamente rapido e veloce. Leggerezza, dimen-
sioni contenute e rivestimento in gomma rendono queste nuove stampanti facili 
da usare e adatto ad attività quotidiane

SPTDCZ020 CMP-30L Label RF 

Citizen CMP-20 / CMP-30

Contattaci per maggiori informazioni

Software prodotto da Storm Open Solutions
www.stormopensolutions.it

Anterprima  stampante CMP-40L
Robusta, potente, facile da usare 
Stampante termica mobile 4” sia per etichette che ricevute
Velocità di stampa 80mm al secondo 
Larghezza di stampa 104mm
Risoluzione 203dpi
Interfacce: RS-232, USB
Opzioni:Bluetooth compatibile con Apple™MFi 
Opzioni: Wireless Lan Wi-Fi (802.11 a/b/g)
LCD: Colour Graphic 128x64 dots
Batteria:Hard pack 7.4V 2600mAh. 
EmulationI: ESC/POS®™, CPCL™, ZPL™, compatibile con Command 
Drivers e SDKs iOS™; Android™; Windows 7, 8 e varianti compact/phone; 
Linux/CUPS

Contattaci 
per maggiori 
informazioni

ANTEPRIMA

Stampante di etichette mobile  
Bluetooth. Wi-Fi
Android (Android SDK supportato)
Ideale per:
• Ricevimento clienti
• Ordine di lavoro
• Conservare diretto Bolla di 
consegna
• Riscossione delle imposte
•  Linea busting

• Taxi / Ferrovia ricevuta tariffa
• Etichette Shelf
• Prezzo immediato tag label
• Parcheggio citazione biglietto 
violazione / Traffico
• Etichette Evidence
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Queste stampanti desktop da 4” sono perfette per spazi ridotti e offrono soluzioni pen-
sate per settori quali trasporti/corrieri, sanità, vendita al dettaglio e strutture ricettive, 
nonché uffici, magazzini e laboratori di piccole e medie dimensioni.

Punti di forza principali:
• ideali come stampanti per corrieri espressi;
• esigenze di manutenzione ridotte al minimo, per costi ottimizzati e margini di guadagno 
più elevati per voi;
• opzioni di connettività modulari (Ethernet, Wi-Fi/Bluetooth, comunicazione seriale, 
parallela), che offrono maggiori opportunità per tenere aggiornati i vostri clienti;
• accessori installabili dall’utente quali taglierine ed erogatori, per aiutarvi a ridurre i 
costi di inventario

INTERMEC PC43 - PC43t

Le nuove stampanti PM43 e PM43c: un nuovo standard per interfaccia 
utente, opzioni di connettività e velocità. 

Le stampanti PM43 e PM43C, che sostituiscono le apprezzate PM4 e PF4, 
aiutano ad accrescere i vostri margini di guadagno con la speciale funzio-
nalità di configurazione No-Touch di Intermec, che riduce a pochi secondi il 
tempo necessario per configurare le stampanti. 

Caratteristiche uniche di PM43 (alta) / PM43C (compatta): 

• Ampio display a colori multilingue resistente o interfaccia utente a icone 
universale
• Pagina Web multilingue su ogni stampante, per gestione remota
• La funzionalità di configurazione brevettata No-Touch consente di 
programmare le stampanti PM43 e PM43C senza aprirle né avviarle; ne 
consegue un notevole risparmio di tempo 

INTERMEC PM43 - PM43c

Stampante PD43

Caratteristiche
Formato estremamente compatto 
Resistenza: telaio robusto in metallo e meccanismo di stampa per garantire la protezione dell’investimento.  Semplicità di utilizzo: 
interfaccia intuitiva in dieci lingue, con display a icone o a colori, per semplificare le operazioni di installazione e manutenzione. 
Linguaggi di comando integrati: supporto per ESim, ZSim, DSim, JPL e Direct Protocol. 
Smart Printing: esecuzione di app direttamente dalla stampante, controllo delle periferiche ed eliminazione dell’esigenza di un 
computer connesso mediante C# for Printers o Fingerprint.
Semplicità di manutenzione: possibilità di sostituire la testina di stampa e il rullo di trascinamento senza l’utilizzo di attrezzi. 
Compatibilità con vari supporti: supporto per anime del nastro di circa 1 e 2,5 cm a inchiostrazione interna o esterna. 

La serie di stampanti PD, ideale per 
spazi ridotti, piani di lavoro bassi e 
armadi estraibili, è stata progettata 
per garantire prestazioni di stampa ec-
cellenti in un ingombro minimo. Adatta 
all’utilizzo in magazzini, centri di 
distribuzione e nell’ambito del servizio 
passeggeri degli aeroporti, la stam-
pante PD43 garantisce la tradizionale 
affidabilità della serie PD in termini di 
prestazioni.



Ed inoltre:
• 3 Fustellatrici rotative
• 1 ad alta produttività
 con piegatore automatico
• 2 per materiali speciali
 e piccole produzioni
• Oltre 2000 fustelle
 disponibili
• Oltre 4.000.000 di mq2 di
 carta autoadesiva lavorata

Nuova fustellatrice 
di stampa a 6 colori

ANNIVERSARY
2 0 0 5 - 2 0 1 7

12th

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

•  Fornitura di nastri
 carbongrafici in cera-cera/
 resina-resina per tutte le
 tipologie di etichette.
• Alta definizione di stampa su
 sintetici e carta patinata lucida
• Maggiore durata alla
 manipolazione e resistenza 
 al graffio

CON UN ORDINE PROGRAMMATO PARI A € 20.000,00 ANNUI, 
PER UN MINIMO DI 3 ANNI, DI CONSUMABILE RAINING, VERRÀ 
DATO IN COMODATO D’USO UNO DEI SEGUENTI PRODOTTI:

Etichettatrice autoadesiva di semplice installazione, ra-
pidamente adattabile a qualsiasi tipo di supporto, la 4300 
è la soluzione ideale ad ogni tipo di esigenza. Un prodotto 
all’avanguardia, indistruttibile e si avvale della migliore 
tecnologia svizzera, garantendo una rapida e precisa appli-
cazione delle etichette.
Testata d’applicazione etichette autoadesive Collamat versio-
ne sinistra/destra. La macchina è composta da struttura in 
materiale termoplastico. Gruppo traino motorizzato con con-
trorullo. Motore passo-passo. Riavvolgitore carta siliconata. 
Scheda elettronica con microprocessore. Portarotolo per bo-
bina etichette con dischi ø 350 mm. Dispositivo controllo ten-
sione bobina. Barra quadra per sostegno testata. Adattatore 
fisso con fotocellula di lettura etichette.

OPPURE IN ALTERNATIVA: 

Sistema di stampa e applicazione etichette autoadesive li-
neare  e/o applicatore di etichette autoadesive. Stampante  
inserita  mod. TSC. serie  TTP 2410M.PRO.
Unica versione, caricamento etichette a destra, uscita eti-
chette stampate a sinistra. Dedicata  per la stampa di dati 
alfanumerici, codici a barre, simboli e logos con applicazio-
ne di etichette autoadesive in modo lineare in sequenza sul 
prodotto in movimento.

PROMO RAINING VALIDITÀ 31/12/2017

EXATTA 4130L

COLLAMAT EC4310



ANNO 2005: 
NASCE L’AZIENDA CHE PRODUCE ETICHETTE.

In Italia nasce Raining Labels, azienda specializzata nella 
produzione di etichette.
Raining Labels ha sede a Ravenna e impiega tecnologie molto 
innovative per abbattere i costi di produzione. 
Raining Labels può fornire direttamente al cliente il materiale di 
consumo, evadendo anche le richieste più complesse in tempi brevi.
L’azienda è in grado di lavorare qualsiasi materiale attinente al settore.
Inoltre, per soddisfare le esigenze dei clienti, sono già pronti 
a magazzino un enorme numero di fustelle. I materiali più 
innovativi lavorati sono: il poliestere  metallizzato alluminio 
della 3m, il tessuto non tessuto (tnt) per il settore tessile 
(produzione), il cartoncino termico e non per i cartellini 
dei capi di abbigliamento, il p.v.c. per creare etichette 
inattaccabili dagli agenti atmosferici. Sono disponibili inoltre 
tutti i tipi di nastri per tutte le  stampanti a trasferimento 
termico e nastri speciali indelebili resistenti alle alte 
temperature e solventi.

Manuela Alessandrini
Amministratore Unico

Rudi Tassinari
Responsabile Raining

Alessandro Farinella
Responsabile Produzione

Materiale Etichette adesive PVC Cartoncino Nastri carbongrafici 
cera/resina

ANNIVERSARY
2 0 0 5 - 2 0 1 7

12th

Con un ordine programmato pari 
a € 6.000,00 annui, per un mi-
nimo di 3 anni, di consumabile 
Raining verrà dato in comodato 
d’uso il seguente prodotto: 

Con un ordine programmato pari 
a € 5.000,00 annui, per un mi-
nimo di 3 anni, di consumabile 
Raining verrà dato in comodato 
d’uso il seguente prodotto:

Con un ordine programmato pari 
a € 3.000,00 annui, per un mi-
nimo di 3 anni, di consumabile 
Raining verrà dato in comodato 
d’uso il seguente prodotto: 

PROMO RAINING VALIDITÀ 31/12/2017

CL-S 700
CL-S 6621

CL-S 621 4”
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Lettori brandeggiabili
e cordless.

Lettore laser Retail:
• Laser Classe I 100 scans/sec
• Lettura doppio codice farmaceutico
• Interfacce RS232/Wedge o USB

LTCLOP003 
PISTOLA LASER PLUS P6008 ADVANCED
con cavo usb e stand

Disponibile anche in versione 2D 
LTMNOP051 Pistola Laser Plus 6008 
2D con cavo USB stand

Plus 6008

30 anni al servizio del cliente

Marchi presenti in Catalogo:

Plus 2020 Plus 2021

• Lettura omnidirezionale 
estremamente rapida
• Sistema di puntamento intuitive
• Design compatto ed ergonomico, 
ideale per l’uso in modalità 
brandeggiabile o a mani libere
• Sistema di illuminazione ottimizzato, 
per consentire la facile lettura dei codici 
a barre da telefoni cellulari, PC portatili 
o PDA
• Acquisizione immagini

SCANNER A PRESENTAZIONE IMAGER 
2D, CON STAND
Ottica: Imager 2D
Lettura: Auto-Trigger a presentazione, 
manuale
Dimensioni: 72 x 70 x 139 mm
Grado di protezione: IP 52
Peso (cavo incluso): 250 g
Lettura: 1D, 2D, Stacked

Member of the TOYOTA Group
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Lettori brandeggiabili
e cordless.

Lettori brandeggiabili per Retail

Lettore brandeggiabile industriale

•  Scanner laser ad elevate prestazioni persino su codici ad alta densità 
 o stampati con contrasto ridotto
• Lettura a mani libere. L’autotrigger si attiva posizionando il lettore    
 sull’apposito stand consentendo la lettura a mani libere
• Velocità di scansione 1000 al secondo
• Resistenza a cadute su cemento da 1,5 m di altezza

LTMNOP018 
Lettore laser nero Usb

Lettore 1D e 2D FR4060 
omnidirezionale.
Grande angolo di lettura fino 
a 46°
Trigger configurabile
Semplice da configurare
Grado di protezione IP50.

Plus 6010

HR 1550 FR 4060

Lettore CCD 1D estremamente performante ed user-friendly.
Fino a 300 scansioni al secondo
Lettura di precisione ≥ 4mil
Interfaccia USB

LTMNNL002
Lettore HR1250-70 1D CC USB

Plus 1250

Denso GT20
Nuovo Scanner GT20 
Bluetooth più robusto e 
adatto a condizioni di lavoro 
difficili
Advanced Scanning CCD 
In grado di leggere da 
schermi LCD e di decodificare 
codici deteriorati 
Conferma di lettura sia 
luminosa che con vibrazione 
e buzzer 

LTCLDS004  Scanner GT20B-SB 1D 
Bluetooth       

Member of the TOYOTA Group

Nuovo lettore Newland, 
modello HR22 di colore nero.
Disponibile anche in colore 
bianco
Lettore 1D e 2D
Grado di protezione IP42
Certificato per cadute da 1,2 
metri
Collegamento USB.

Nuovo lettore Newland, 
modello HR100 di colore nero 
con logo Plus
Codice Farmaceutico
Lettore 1D
Grado di protezione IP42
Certificato per cadute da 1,2 
metri
Collegamento USB.

Plus 122 Plus 100

Lettore 1D 1550 Wireless con 
tecnologia Zigbee.
Lunga durata delle batterie 
da 2200 mha
Semplice da configurare
Grado di protezione IP54.
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Scanner per Retail

Magellan 3300HSi    
Lettore Orizzontale con tecnologia Imaging High Performance
Elettronica senza parti in movimento
Capacità di lettura di codici 1D e 2D (opzionale)
Porta ausiliaria RS232 alimentata per l’integrazione di un 
lettore manuale
Compatibile con i sistemi EAS 
Checkpoint - Antenna EAS integrata
Gestione tramite software - flessibile e aggiornabile
Slot per card Micro SD
Multi-interfaccia RS232/KBW/USB/IBM USB/IBM 46xx
Acquisizione immagini
Counter mount, cavo dati e alimentatore venduti 
separatamente

Magellan 9800i Magellan 8300/8400

Magellan 3300 Magellan 3200

Tecnologia digital imaging avanzata in ogni piano di lettura.
Acquisizione immediata di ogni tipo di codice 1D e 2D con 
audio di buona lettura e conferma visiva

• Lettore Laser Omnidirezionale Biottico (5-sided scanning)
• Multi-interface: RS232 / IBM 46xx / IBM USB / KBW / USB
• Capacità di decodifica codici GS1 DataBar™ (RSS) e codici 
lineari
• Porta ausiliaria RS232 alimentata per l’integrazione di un 
lettore manuale
• Possibilità di integrare una bilancia (modello medio)
• Compatibile con i sistemi EAS Checkpoint e Sensormatic
• Cavo dati e alimentatore venduti separatamente

Magellan 3200VSi 
Lettore Verticale con tecnologia Imaging High Performance
Elettronica senza parti in movimento
Capacità di lettura di codici 1D e 2D (opzionale)
Porta ausiliaria RS232 alimentata per l’integrazione di un 
lettore manuale
Compatibile con i sistemi EAS Checkpoint - Antenna EAS 
integrata
Gestione tramite software - flessibile e aggiornabile
Slot per card Micro SD
Multi-interfaccia RS232/KBW/USB/IBM USB/IBM 46xx
Acquisizione immagini
Tecnologia Illumix™ per la lettura di codici sui display dei 
telefoni cellulari, computer portatili o palmari
Cavo dati e alimentatore venduti separatamente
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Scanner manuale adatto per la decodifica in ambiente 
industriale di codici  particolarmente deteriorati.

Profondità di campo standard
5 mil da 7 a 15 cm
10 mil da 3 a 38 cm
15 mil da 0 a 51 cm
20 mil da 0 a 89 cm
55 mil da 15 a 65 cm

Frequenza di scansione
37 scan/sec nominale.

LTCLPS019 
PISTOLA LASER POWER SCAN 8300 DESK
STANDARD RANGE - senza cavo  

LTCLPS020
PISTOLA LASER POWER SCAN 8300 DESK
AUTORANGE - senza cavo    

Power Scan 8300 Desk

Lettori brandeggiabili industriali

QuickScan™ QM2400 2D

Lettore Linear Imager          
Prestazioni di lettura rapida fino a 325 letture/secondo
“Green Spot” brevettato Datalogic      
Multi-Interface: 
RS232 / USB / Wedge / WE o IBM 46xx / USB / RS232
Radiofrequenze disponibili in 433 MHz
Raggio di azione radio (all’aperto) fino a 30.0 m per 433 MHz
Trasmissione punto-punto e punto-multipunto    
Grado di protezione IP52 (polvere e acqua)

LTMNDL092 
GRYPHON M4130 USB KIT 433 WHITE
Completa di base radio e cavo USB cab-426

Gryphon M4130

• Lettore Industriale con tecnologia Imaging - Cordless Radio 
(433 MHz EU)
• Nuova Radio Star 2.0 - Portata fino a 100 m
• Ottica Standard, High Performance e DPM
• Illuminazione ‘soft white light’
• Tecnologia Datalogic Motionix ™ motion-sensing 
• Modello opzionale disponibile con display e tastierino a 4 tasti
• Datalogic 3GL™ (3 Green Lights) e segnalatore acustico per 
conferma di buona lettura
• Nuovo sistema di puntamento istintivo a ‘cornice’
• Capacità di decodifica codici lineari, GS1 DataBar™, 2D sta-
cked e Postal
• Lettura omnidirezionale da contatto fino a 80 cm
• Resistenza a caduta fino a 2 m
• Grado di protezione IP65 (polvere e acqua)
• Base station, cavo dati e alimentatore venduti separatamente

PowerScan 9500

Power Scan 8300 Mobile

LTCLPS017 PISTOLA LASER IND. POWERSCAN  8300 MO-
BILE - con pacco batteria removibile esclusa la Base Radio    
LTCLPS018 PISTOLA LASER IND. POWERSCAN  8300 MO-
BILE CON DISPLAY - con pacco batteria removibile esclusa 
la Base Radio    
LTCLPS015BR001 Base radio/carica batteria per Power 
Scan 8300 (senza alimentatore)    
TEBLDL010AU002 Alimentatore PG12 per base Power Scan 

Caratteristiche
Ampie finestre di lettura: 65 mm / 2.6 in e 90 mm /3.5 in
• Tassi di lettura a prima passata elevati e accurati con 
ricostruzione avanzata dell’etichetta per codici danneggiati o 
stampati in modo scadente
• Formattazione e modifica dei dati avanzate (65/90 Pro)
• Multi-interfaccia USB, RS-232, Wedge e Wand Emulation 
(65/90 Pro)
• Supporto dei codici lineari GS1 Databar™

LTMNDL126 
LETTORE CCD 65 mm TOUCH TD 1100 65 LITE USB
cavo incluso  

LTMNDL128 
LETTORE CCD 90 mm TOUCH 1100 90 LITE USB 
cavo incluso

Touch TD 1100 65/90

Tecnologia Datalogic STAR2.0 Cordless System™ fino a 25 metri
Comunicazioni radio sicure, senza interferenze e con bassa 
sensibilità agli ostacoli. Batteria agli ioni di litio, facile da 
sostituire dall’utente e a lunga durata. Possibilità di ricarica 
della batteria tramite cavo USB /microUSB.
Nuovo pacco batteria che permette la sostituzione in 
contemporanea anche dei contatti dello scanner.
Meno stress visivo grazie al sistema di 
puntamento basato su LED. 
Tecnologia brevettata Datalogic ‘Green Spot’ 
per la conferma di buona lettura. 
Capacità modalità Batch: +500 codici lineari 
salvati in memoria. Grado di protezione IP42 
e resistenza cadute da 1,5 m

LTMNDL150
QUICKSCAN QM2430 2D BLACK, USB KIT
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Honeywell 4850dr Granit 1981i

Orbit

Voyager 1202g

Il lettore di codici 
a barre industriale 
wireless Granit™ 
1981i è dotato di 
tecnologia full-
range area-imaging 
in grado di leggere 
codici a barre sia 1D 
che 2D a partire da 
15 cm fino a oltre 15 
metri di distanza
Connettività radio/
range Bluetooth v. 
2.1 con Adaptive 
Frequency Hopping 
(banda ISM) da 2,4 a 2,5 GHz, Classe 1: 100 m in campo aperto
Velocità dei dati (velocità di trasmissione) Fino a 1 Mbps
Batteria Agli ioni di litio da 2000 mAh (minimo)

Lettore omnidirezionale dal 
design elegante  ed ingombro 
minimo
Caratteristiche tecniche
 
Dimensioni (L x P x H): 105 
mm x 102 mm x 150 mm 
(4,1˝ x 4,0˝ x 5,9˝)
Peso: 400 gr. (14,1 oz)
Fonte luminosa: Diodo laser 
visibile 650 nm ± 10 nm
Spie: Blu = dispositivo pronto 
per la scansione; Bianco = 
buona lettura
Interfacce del sistema host: 
USB, RS232, Keyboard Wed-
ge, IBM 468xx (RS485), Light 
Pen Wand Emulation
Potenza di esercizio: 900 mW 
(180 mA a 5 V)
Classe laser: Classe 1: 
IEC60825-1, EN60825-1
Modello di scansione: Om-
nidirezionale: 5 campi di 4 
linee parallele; Linea singola 
attivata da pulsante

Velocità di scansione: Om-
nidirezionale: 1120 linee di 
scansione al secondo; Linea 
singola: 56 linee di scansione 
al secondo
Capacità di decodifica: Legge 
codici a barre 1D standard e 
simboli GS1 DataBar.
Antenna RF EAS incorporata: 
aumenta l’efficienza grazie 
alla disattivazione di tag RF 
EAS simultanea alla lettura 
dei codici a barre

Il lettore laser a linea singola VoyagerTM 1202g di Honeywell combina
la libertà offerta dalla tecnologia wireless Bluetooth® con una batteria
sostituibile in loco che può essere rimossa in modo semplice e rapido
Radio/Range 2.4 to 2.5 GHz (ISM Band) Adaptive Frequency Hopping Blue-
tooth v2.1; Class 2: 10m (33’) lineare
Trasmissione dati fino a 3 Mbps
Batteria1800 mAh Lithium ion minimo
Numero scansioni per carica  fino 45,000 scans

Scanner documentale 
e di codici a barre
Ottica 2D imager
Interfaccia USB
IP40
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Stampanti fiscali CT-S801 / CT-S851

POS terminale di pagamento Stampanti 
di cortesia

Larghezza carta variabile 82,5/80/60/58
Velocità di stampa 200 mm/s
Taglierina automatica: taglio completo 
o parziale 
Interfacce disponibili: 
USB/ETHERNET/PARALLELA/RS232
Alimentatore AC integrato
Software personalizzabile
Driver uguali alla CTS310

SPTDCZ024 
Stamp. Pos CT-S601 230V;
internal PS;black

Stampante termica CT-S 601 Ethernet

SPTDCZ040
Stampante fiscale CT-S851 
no tastiera no display SPTDCZ039

Stampante fiscale CT-S801 
no tastiera no display

Disponibile anche 
in versione bianca

In dotazione:

Tastiera PS2 qwerty
per eseguire

operazioni di cassa
Stand Alone

Display LCD
a torretta per 

visualizzazione importo 
lato cliente

interfaccia e collegamenti

INTERFACCIA FISCALE
In caso di guasto stampante si può smontare

ed integrare in un altro corpo macchina

Caratteristiche hardware
Stampanti termiche fiscali 
CT-S 801 e CT-S 851
Facile caricamento carta, uscita frontale
(o superiore nella CT-S 851)
Larghezza di stampa selezionabile
(82,5/80/60/58 mm)
Velocità di stampa 300 mm/sec
Interfacce RS-232,PS2, Usb integrate;
Ethernet opzionale
Possibilità di memorizzazione immagini
Stampa barcode
aglierina automatica (taglio completo
o parziale)
Conformità “Splash Proof” IEC60529 IPX1
(CT-S 851)

Caratteristiche software
Protocolli di comunicazione: C Plus, C Plus 
Light, Xon/Xoff
Driver JavaPOS ,OPOS
2880 CHIUSURE FISCALI
DGFE su scheda SD 2GB preformattato
Stampa scontrini gestionali,scontrini fiscali, 
scontrini parlanti, fatture di vendita
(memorizzate nel DGFE), note di credito
20 reparti di vendita
3 tipi di pagamento (1 “non riscossi”)
Ristampa dati MF e DGFE 
e stampe statistiche
Personalizzazione logo 
grafico intestazione
scontrino

Il Pos è integrato 
alle soluzioni software 
per Negozi, Ristoranti, Hotel, 
Tentata Vendita

01
Collegalo  al tuo
Smartphone, Tablet 
o Pc e avvia l’app

02
Digita l’importo che
vuoi incassare dal tuo  
device

03
Inserisci la carta 
del cliente

04
Fai digitare il PIN
o firmare sul display 
del tuo dispositivo

Come funziona
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VISITA IL NUOVO SITO
www.stormopensolutions.it

E2K Food Mobile è la soluzione realizzata da Storm Open Solutions per 
la raccolta delle ordinazioni su terminali Android.
Il team che ha progettato E2K Food Mobile ha alle spalle anni di espe-
rienza nel settore della ristorazione: ogni dettaglio è stato studiato per 
rendere semplice ed efficiente il lavoro degli operatori.
Le potenzialità del sistema Android sono molteplici: basso costo dei di-
spositivi, installazione rapida e facilità d’uso. L’utilizzo di E2K Food Mo-
bile, vi consentirà di fornire un servizio efficiente e di qualità ai vostri 
clienti, minimizzando le possibilità di errori durante il servizio.

Le funzionalità
• Gestione di più conti sullo stesso tavolo;
• Addebito dei prodotti con variazioni;
• Addebito dei prodotti con gestione del peso;
• Addebito dei prodotti con controllo disponibilità;
• Addebito dei prodotti a prezzo libero;
• Invio di note testuali sui prodotti; 
• Invio di note “fax”;
• Gestione di portate illimitate;
• Avanzamento delle portate da terminale;
• Visualizzazione del riepilogo delle comande;
• Stampa da terminale dei documenti anche con intestazione;
• Utilizzo del terminale anche fuori copertura del Wi-Fi;
• Aspetto grafico personalizzabile;

PER LA RACCOLTA DI COMANDEFood

Nasce il nuovo software per la tentata vendita e raccolta ordini destinato 
alle piattaforme Apple (iPad) e Android (tablet). I barcode possono essere 
scansionati attraverso dispositivi Bluetooth accoppiati al proprio device; 
gli ordini possono essere stampati su stampanti portatili oppure inviati via 
e-mail direttamente al cliente. 
Ambiente di sviluppo: SitePainter Infinity, Java, iOS ed Android. 
Database certificati: MS SQL Server, SQL Lite per Device

NUOVO SOFTWARE PER LA TENTATA VENDITAOrder

NOVITÀ SOLUZIONI E2K SVILUPPATE IN AMBIENTE IOS E ANDROID

Sviluppato in ambiente Android consente all’operatore di registrare sul 
campo le manutenzioni eseguite, anche grazie all’ausilio di un lettore di 
codici a barre.
Dalla grafica user friendly, consente il facile utilizzo anche da utenti non 
esperti di computer. In particolare sarà possibile consultare in maniera 
semplice e autonoma la lista degli interventi chiusi e aperti, registrare 
l’esito, report e feedback di una determinata attività svolta.
E2K Maintenance è un sistema affidabile in quanto continua ad essere 
operativo anche in caso di assenza momentanea di segnale Wi-Fi: i dati 
inseriti non vanno persi ma saranno resi disponibili da una successiva 
sincronizzazione con il server non appena si rientra sotto copertura di 
segnale

APPLICAZIONE MOBILE PER LA GESTIONE UTILITIESMaintenance

La rivoluzionaria soluzione hardware e software del Grup-
po Pluriservice rivolta al mondo del Food e del Retail.
Un prodotto basato su tecnologia Windows, che offre fun-
zioni gestionali da software di alto livello, ad un prezzo e 
con una semplicità da entry level di mercato.
Da utilizzare sul Pos Plus C in abbinamento con le perife-
riche distribuite da Pluriservice.

Starter
Sta

rter

Starter
Edition

Starter
Edition

Starter

Configurazione base
Pos Plus C 

+ stampante fiscale Citizen 
+ una licenza E2K Starter 

a soli € 999+IVA all’utente finale.
Per i primi 100kit

+

+
Starter

Sta
rter

Starter
Edition

Starter
Edition

Starter
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PER LA REALIZZAZIONE DI SITI WEB AD USO MOBILE

TUTTE LE FUNZIONALITÀ DI E2K FOOD ALLA PORTATA DELL’UTENTE FINALE

VISITA IL NUOVO SITO
www.stormopensolutions.it

E2K iMob è il nuovo servizio offerto da Pluriservice/Storm Open Solutions per la realizzazione di siti web ad uso mobile.

La rivoluzionaria soluzione hardware e software del Gruppo Pluriservice rivolta al mondo del Food e del Retail. Un prodotto basato su tecnolo-
gia Windows, che offre funzioni gestionali da software di alto livello, ad un prezzo e con una semplicità da entry level di mercato. Da utilizzare 
sul Pos Plus C in abbinamento con le periferiche distribuite da Pluriservice.

E2K Collect è un software general-purpose per la raccolta dati, che non richiede concentratori. 
NOVITA’ E2K Collect per Android  

UNA SOLA APPLICAZIONE, MOLTI TERMINALI DIVERSICollect

E2K RF è una soluzione software dedicata alla gestione del magazzino; il sistema si integra perfettamente in tutte quelle aziende 
che utilizzano i pacchetti gestionali Ad-Hoc Enterprise e Revolution di Zucchetti. Il prodotto consiste in un applicativo predisposto 
per l’utilizzo attraverso client RDP, su terminali Windows Mobile o Windows CE con risoluzione standard (240 x 320 pixel).
E2K RF è un client flessibile e potente, che offre numerose funzionalità real time: verifica giacenze, gestione lotti ed ubicazioni, 
gestione imballi, trasferimenti di magazzino, rettifiche inventariali, gestione delle matricole, liste di prelievo, packing list per le 
spedizioni, evasione ordini clienti/fornitori, generazione DDT.

PER LA GESTIONE DI MAGAZZINORF

E2K Sva è un sistema costituito ad terminale e stampante portatile per la (ri)etichettatura di prodotti che può essere  utilizzato proficuamente in quei 
settori in cui è necessario verificare periodicamente i prodotti in scadenza per proporlo ad un prezzo ridotto (es.prodotti freschi). L’operatore può 
stampare direttamente sul campo le etichette grazie al trasferimento della anagrafiche articolo viva FTP/SFTP in radiofrequenza.

SISTEMA DI RIPREZZATURA PRODOTTI IN SCADENZASVA

E2K MOBILE è una soluzione software di tentata vendita e raccolta ordini che fornisce funzionalità per la gestione del magazzino viag-
giante, emissione e stampa di documenti ed incassi. L’applicativo non prevede componenti lato server e si interfaccia con il gestionale 
attraverso l’interscambio dati via FTP; è molto diffuso per la vendita nei settori del fresco e derivati.

UN SISTEMA COMPLETO E FACILE DA USAREMobile

UNA PIATTAFORMA MOLTE OPPORTUNITÀ

E2K Retail è una piattaforma integrata per la conduzione operativa di aziende operanti nel settore della vendita al dettaglio; la sua mo-
dularità lo rende adatto a diversi ambiti organizzativi, dalla semplice catena indipendente, che vuole attrezzarsi per far fronte al contesto 
di mercato, a realtà organizzate in reti distributive proprietarie e di affiliazione.

Retail

E2K FOOD è il software gestionale per ristoranti che permette di gestire qualsiasi impresa del settore della ristorazione quali bar, ri-
storanti, pizzerie, pub, fast food, gelaterie, pasticcerie, discoteche, enoteche, che necessitano di semplificare e ottimizzare al massimo 
la gestione del punto cassa, dei tavoli, e monitorare in tempo reale gli incassi, le ordinazioni ed il lavoro degli operatori.

SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA RISTORAZIONE Food/Foodmobile

SEMPLICE E VELOCE

E2K HOTEL è il software alberghiero che permette di gestire qualsiasi impresa del settore alberghiero come hotel, B&B, resi-
dence, villaggi turistici, camping, agriturismi, che hanno necessità di semplificare e velocizzare tutte le attività legate al front 
office ed al back office e di tenere sotto controllo la produzione, il fatturato e la situazione contabile.

Hotel

SISTEMA PER LA GESTIONE DEL PUNTO VENDITA

E2K POS è il modulo del sistema Retail delegato alla gestione della vendita al banco; la sua interfaccia è progettata per essere utilizzata 
attraverso mouse e tastiera oppure direttamente con le dita (touch screen). 

Pos

Retail

Retail Franchising
Monomarca - Outlet

Mobile

Tentata Vendita

RF

Magazzini in radio 
frequenza

Collect

Raccolta dati industriale

Pos

La vendita al banco nel
Punto Vendita

Track

Tracciabilità Agroalimentare

Web

Gestioni processi web

Spooler

Soluzioni software per stampa 
personalizzabile da file di testo

Agent

Raccolta ordini agenti

Goods

Soluzioni software per attività
di movimentazione merci

Software per siti Web ad uso Mobile
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SVA
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Nuovo 
POS PLUS

Design Bianco Lucido e Silver
Processore Intel® Celeron® C1037U BGA
Chipset Intel® MN10
Memoria RAM: 2GB SODIMM (DDR3-1333), 
max 4GB
Schermo Principale LCD TFT 15” LED, 4:3 TOUCH, 16.8 
milioni di colori, risoluzione 1024×768, 5 Fili Resistivo
Schermo di Cortesia LCD TFT 9.7” display
Video Intel® HD Graphics UMA
Audio Hi-Definition Stereo, 2 Altoparlanti 3W,
Microfono incorporato
Interfacce di I/O
1* Parallela
4* Seriali
4* USB
1* LAN RJ45
1* Audio out
1* DC input DC 12V
1* PS/2 duale per tastiera e mouse
1* RJ11 Cassetto monete
Comunicazioni LAN 10/100/1000TX (RJ45)
Unità di memorizzazione 1* Unità mSATA, 1* Unità hard 
disk 2.5” SATA
Alimentazione Alimentatore esterno AC 110~240V, 80Watt
Dimensioni e Peso LxH Monitor cm 36x30 Profondità 
ingombro
cm 30 Peso 7 kg

OPZIONI
Software di sistema (opzionale) Windows 7
1-2-3 track MSR Magnetic Card Reader
IC card reader disponibile
Fingerprint Capacitive fingerprint,add more (including
MSR and IC card reader)
Wifi disponibile
Currency detector disponibile
Barcode Scanner disponibile

E2K Food è il software gestionale per i ristoranti che 
permette di gestire qualsiasi impresa del settore del-
la ristorazione quali bar, ristoranti, pizzerie, pub, fast 
food, gelaterie, pasticcerie, discoteche, enoteche che 
necessitano di semplificare e ottimizzare al massimo 
la gestione del punto cassa, dei tavoli e di monitorare 
in tempo reali gli incassi, le ordinazioni ed il lavoro 
degli operatori.

E2K Retail è una piattaforma integrata per la condu-
zione operativa di aziende operanti nel settore della 
vendita al dettaglio; la sua modularità lo rende adatto 
a diversi ambiti organizzativi, dalla semplice catena 
indipendente, che vuole attrezzarsi per far fronte al 
contesto di mercato, a realtà organizzate in reti distri-
butive proprietarie e di affiliazione

Monitor 
di cortesia da 9,7”



37

 POS PLUS C

Pos

APIX 80

La vendita al banco nel
Punto vendita

Pos Sistema per la gestione 
del punto vendita  sviluppato da 
Storm Open Solutions 
www.stormopensolution.it 

Pos Plus C2 nero, 
con display mono 15” touch.
Processore: Intel® Celeron® J1900 CPU
Memoria: 2GB DDR 3
Display: 15 pollici Capacitivo Touch
Interfaccia di I/O: 4 USB, 4 Serial 
(RS-232C) (DSUB-9P x 3EA / RJ-45 x 1EA) Support 
Powered COM3 
(select by BIOS) 1PS/2, 1 LAN, 1 VGA
Sistema operativo incluso: PosReady7
PRPCPL017       
Intel Celeron CPU, 2GB DDRIII RAM, PosReady 7

Possibilità di montare monitor di cortesia 
con display 9,7” touch o no touch.

Caratteristiche tecniche
• Velocità di stampa: fino a 220 mm/sec
• Larghezza di stampa: 72mm.
• Metodo di stampa termico diretto.
• Risoluzione: 180 dpi.
•  Larghezza Max carta 80mm, rotolo da 

83mm diametro.
•  Interfaccia Standard: USB, Ethernet + 

cassetto  

• Dimensioni: L x P x A 130 x 140 x 154 (mm)
• Linguaggo supportati:ESC/POS.
• Taglierina a ghigliottina da 1.500.000 di tagli.
• Testina termica alta affidabilità (150 Km).
• Driver per Windows, Linux, MacOS e OPOS
•  SDK disponibili per: Windows, iOS, Android, 

Windows CE e Mobile.
•  Accessori: Melody box esterno, piastra 

fissaggio a muro.

Possibilità ruotando semplicemente la stampante di avere l’uscita carta frontale o superiore.

Predisposizione al 
fissaggio a parete.

Inserimento semplice e 
rapido della carta. Interfaccia Ethernet e USB di serie

LA NUOVA STAMPANTE TERMICA 
PER COMANDE APIX 80 
COMPATIBILE CON SISTEMI IOS 
VERSATILE, E MULTI INTERFACCIA!
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Opto Key

Opto

OPTO Key è il misuratore fiscale, dal design elegante e com-
patto
Doppio LCD grafico retroilluminato (2 righe X 20 caratteri).
Possibilità di  sviluppare report di vario carattere
(reparti, PLU, report orari, ecc.), nonché l’emissione di fatture 
attraverso la stampante interna.
Elevate possibilità di interfacciamento con dispositivi esterni
Interfacce: 2 RS232, 1 USB, 1 Ethernet, Connessione cassetto 
esterno 

Cassetti per registratore cassa

STFTWI001CS001 Cassetto standard Wincor 33x33cm grigio
STFTWI002CA001 Cassetto D3 black Butterfly e per Citizen Fiscale 37x40cm 
Disponibile anche SFTWI002CA003  Cassetto D3 grey Strom/Link/Opto 37x40

Storm

Il misuratore fiscale STORM si caratterizza per il suo design accattivante e moderno e per la 
sua facilità d’uso; è adatto a negozi in cui sono necessarie ergonomia ed estetica. Il display 
per l’operatore e il cliente sono LCD, i caratteri sono bianchi su fondo luminoso blu e possono 
avere varie dimensioni.
STORM è dotato di giornale di fondo elettronico e possiede le più avanzate funzioni, tra le 
quali la possibilità di realizzare rapporti gestionali di vario tipo (reparti, PLU, IVA, operatore, 
contante nel cassetto, orario, statistico, finanziario, ecc…) e di ristampare gli ultimi scontrini 
da giornale elettronico. La tastiera è estesa e configurabile: grazie ai 30 tasti personalizzabili 
con singole e doppie funzioni, il suo utilizzo è sicuro e semplice anche per personale non 
addestrato.

Schermo LCD a colori 7” LED Touchscreen resistivo:
Giornale di fondo elettronico
Tastiera touch programmabile fino a 125 tasti.-
5 schermate: PLU e reparti programmabili in memoria con codice a barre
Funzioni: Report statistici in formato grafico, Anteprima scontrino, ricevute e giornale 
elettronico.
Display Lato Operatore e Cliente LCD retroilluminato (2 righe x20 caratteri)
Stampante Fino a 80 mm/sec 32 caratteri/riga, Easy-loading
30 forme di pagamento personalizzabili
8 aliquote IVA
Gestione fondo cassa e prelievi
Fattura / Nota di credito
Scontrino grafico, personalizzabile con logo
Interfacce 2 RS232 1 USB 1 Ethernet Connessione cassetto esterno
Invio automatico mail con report di vendita

STFTWI002  STORM
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La gestione automatica del contante

Alta tecnologia applicata al punto vendita
I pagamenti in denaro contante si confermano la forma di paga-
mento più diffusa a livello mondiale per gli acquisti in ambito retail.
Nel contempo, gli orari prolungati di apertura al pubblico e l’elevata 
rotazione del personale richiedono un livello sempre maggiore di 
sicurezza all’interno del punto vendita.
CASHLOGY è la soluzione di Automatic Cash Management proget-
tata da Azkoyen per garantire sicurezza ed efficienza all’interno del 
punto vendita attraverso la gestione completamente automatizzata 
dei pagamenti in denaro contante.

MODULO MONETE
Ingresso delle monete in cascata.
Accetta ed eroga tutti i tagli da 1c € a 2 €.
Può immagazzinare fino a 1.200 monete ed eroga il resto 
attraverso 8 dispositivi indipendenti per una maggiore 
efficienza.
Alta velocità di accettazione ed erogazione delle monete 
(30 monete al secondo),

MODULO BANCONOTE
Accetta tutti i tagli di banconote in Euro, da 5 € a 500 €.
Utilizza 3 tagli per l’erogazione del resto: 5 €, 10 €, 20 €.
La cassa di raccolta delle banconote (stacker), può con-
tenere fino a 500 banconote.
Alta velocità di accettazione ed erogazione.

Novità

Price check nquire 231 

Cashlogy POS 1000

Price check nquire 1000 Android 

Technical specs:
240 x 128 pixel graphical LCD, 
Speaker & LED indicators, Size (H 
x W x D): 140 x 140 x 60mm 32-bit 
ARM9 CPU 8MB Flash / 32 MB 
SDRA, Extendable memory by Micro 
SD Card 10/100 Ethernet, RS232, 
USB 2.0, 12 volt, Linux Kernel: 
2.6.25, Free programmable GPIO (2 
in – 2 out), Vesa Mount

Optional: 
RFID reader, 1D CCD reader 

(replacing 2D barcode CMOS), Wi-Fi 802.11 b/g, GPRS / EDGE, 
Power Over Ethernet (POE), Bluetooth emitter
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Sistemi Antitaccheggio

Tecnologia RFID: Radio Frequency Identification

Antenne Clear 32/42: 
Peso: 22 kg - 26 kg
Frequenza: 8,2 mhz
Alimentazione: 24 V
Colori base: acciaio satinato
Allarme luminoso: Led
Allarme sonoro: 90 db

Antenne Magic 100/200/300: 
Peso per antenna: 6,5 kg
Frequenza: 8,2 mhz
Alimentazione: 220 V
Input: 30 W
Colori: alluminio
Colori base: grigio
Allarme luminoso: Led
Allarme sonoro: 90 db

60720 Distaccatore super universal
Dimensioni diam. 75x35 mm.

Accessori radiofrequenza R50
Dimensioni mm. diam. 50

Etichette adesive RF
cod. 8829 5x5 BC / cod. 8830 4x4 BC

Strip Magnetico
Dimensioni mm. 44,5x11,1x2

Supertag mini ferrite AM
Dimensioni MM. 54x31,8x18

Disattivatore Elettronico 
AM “Fast Pad”
cod. 8813

Disattivatore Elettronico RF
cod. 8812

Supertag AM
Dimensioni mm. 84x30x20

Caratteristiche tecniche
Stampa a colori sul singolo lato 
o fronte e retro 
• Risoluzione 300 dpi 
• Velocità di stampa:
1. 6 secondi/carta 
(nastro monocromatico)
2. 8 secondi/carta (nastro KO, BO)
3. 16 secondi per tessera YMKCO
4. 24 secondi per tessera YMCOK
• Carico da 100 card
• Scarico da 30 card
Tecnologia re-writeable
• Tecnologia RFID per riconoscere il 
nastro e contare le stampe
• Utilizzo di pratici nastri a cartuccia 
con rullo di pulizia integrato e la 
possibilità di acquistare anche solo la 
ricarica del colore

• Spessore carte da 0,229 mm 
a 1,016 mm
• Interfaccia USB 2.0
• Ethernet Opzionale
• Driver Windows XP/Vista (32 e 64 
bit)/Server 2003 & 2008/Windows 7/
Windows 8 (32 & 64 bit); Mac: OS X 
10.5/10.6/10.7/10.8; Linux 
(da confermare in base alle versioni)

La nuova Fargo DTC1250e, tra le più veloci 
della sua categoria con la stampa di un badge 
a colori in 6 secondi, rappresenta un’ottima 
soluzione per la stampa e codifica delle tessere 
identificative, semplice nell’uso ed economica 
anche grazie alla possibilità del riacquisto delle 
ricariche delle cartucce o alla tecnologia rewrite 
che non utilizza affatto nastri ma card speciali, 
per utilizzarle più volte cancellando i dati 
precedentemente personalizzati.

RFID (Radio Frequency Identification) è uno dei sistemi di identificazione automatica basata sulla radiofrequenza, tec-
nologia che permette l’identificazione univoca di un oggetto.
Il fulcro di questa tecnologia sono i tag a radiofrequenza dotati di memoria e di un apparato trasmittente capace di 
dialogare con lettori fissi o portatili.
La caratteristica dei tag RFID è la possibilità di unire dimensioni ridotte a capacità di memoria dei chip molto grandi; per 
queste loro peculiarità i tag RFID sono definiti anche Smart tag. 
Memorizzare dati del prodotto significa anche conoscere provenienza, notifica delle trasformazioni subite ed altre infor-
mazioni che oggi sono difficili da rintracciare. 
Le soluzioni che si possono legare a questa tecnologia sono davvero numerose e anche assai diverse tra loro. Definire 
quindi un solo campo applicativo di questa tecnologia può risultare fuorviante, quanto riduttivo, anche se, ai suoi esordi, 
essa è nata (e sviluppata) principalmente nel campo militare e logistico. Le sue potenzialità sono state comprese a tal 
punto da rendersi conto che essa poteva essere applicata con estrema semplicità anche in altri settori quali il controllo 
accessi e documenti, l'industria, l’anticontraffazione, la tracciabilità alimentare, la supply chain, la logistica.

Per saperne di più visita il nostro sito www.pluriservice.it

Stampante Fargo DTC 1250e
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SISTEMI ELIMINACODE - ACCESSORI PUNTO VENDITA

TRATTAMENTO DENARO

Sistema multisportello - Visore sala d’attesa

Display MY TURN

Il sistema elimina code è stato ideato e concepito in modo da permettere a chiunque di gestirsi il 
proprio impianto, in funzione delle proprie esigenze.
Allacciando il visore ad una normale presa di corrente si ha il funzionamento immediato del 
sistema e il radiocomando permette l’avanzamento del numero.

Il sistema consente di soddisfare le esigenze dell’utenza in tutti quei luoghi aperti al 
pubblico caratterizzati dalla presenza di un certo numero di operatori di sportello.
L’impianto si compone di un display riepilogativo posizionato nella sala d’attesa e, 
in numero variabile a seconda delle postazioni, di display di sportello, di pulsanti da 
banco e da un distributore di scontrini a comando elettrico o manuale.

Verifica banconote UNIKO

Caratteristiche
• Certificato dalla Banca Centrale 
Europea
• Certificazione RoSH
• Inserimento banconota in qualsiasi 
direzione
• Velocità di rilevazione 0.5 secondo/
banconota
• Rilevazione bidimensionale, raggi UV/
infrarossi, inchiostro magnetico, filo di 
sicurezza 
• Conteggio totale delle banconote 
inserite e analitico per tipo di taglio
• Risparmio energetico con spegnimento 
automatico

display LCD dopo 30 sec. di inattività
• Allarme acustico alla rilevazione 
di banconote false
• Display LCD con retroilluminazione blu
• Design compatto

Specifiche
Temperatura di esercizio da 0° a 40° C
Temperatura di stoccaggio da –20° a 70° C
Umidità dell’ambiente 25% - 80%
Dimensioni mm 126x138x84
Peso netto 0.6 kg
Alimentazione DC9V o con batteria al litio
7.5 V in dotazione
Consumo energetico 5 W

DP 7000-E-3D - Valorizzatrice

Valorizzatrice caratterizzata da 
elevati standard costruttivi, altissi-
ma qualità e tecnologia per l’in-
dividuazione del falso, progettata 
per contare velocemente e con 
sicurezza tutte le banconote
• Valute EURO, USD, GBP, CHF 
• Metodi di Verifica falso UV, MGD, 
MTD, IRD 
• Velocità di conteggio 800, 1200, 
1500 
• Capacità di caricamento 300 
banconote 
• Dimensioni Macchina 
235×290×195 mm 
• Peso 7,00 kg

BJ 20 - Conta banconote
• Contabanconote caratterizzata 
da elevati standard costruttivi, 
altissima qualità e tecnologia 
per l’individuazione del 
falso, progettata per contare 
velocemente e con sicurezza tutte 
le banconote
• Metodi di Verifica falso UV, MGD, 
MTD (solo presenza) 
• Velocità di conteggio 600, 1000 
con modalità verifica falso, 1600 
Solo conteggio 
• Capacità di caricamento 300 
banconote 
• Dimensioni Macchina 
272×235×239 mm 
• Peso 6,5 kg
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Locazione di servizi

Pluriservice 
propone la locazione di servizio a lungo termine 

a 36-48-60 mesi
Alcuni esempi

Pluriservice offre inoltre  la possibilità di stipulare contratti casco dalla durata triennale: 
riparazione entro 48 ore presso i nostri laboratori, help desk telefonico con linea preferenziale ed 
e-mail preferenziale  e copertura totale del bene.
 
Pluriservice eroga anche l’estensione di garanzia sul prodotto acquistato.
Estensione di garanzia 2,5% ogni 6 mesi max 60 mesi calcolato al prezzo di trasferimento; tempo 
di riparazione 15 gg all’arrivo della merce.

36 mesi Prezzo a partire da 
€ 36,00 / mese 

accessori inclusi

Plus 17000-Plus 19000

36 mesi Prezzo a partire da 
€ 43,00 / mese 

accessori inclusi

Plus 20000

36 mesi Prezzo a partire da 
€ 36,00 / mese

Denso BHT - 1200 Stampante Citizen CL-S 700

36 mesi Prezzo a partire da 
€ 44,00 / mese 
batteria inclusa
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SOLUZIONI DI ETICHETTATURA 
E PRINT&APPLY

eXatta 4130L TSC Printers

eXatta 4130L TSC Printers
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Pluriservice S.p.A.
Cap. Soc. E 1.000.000,00 i.v.

Sede: Via F. Santi, 22 - Z.I. Bassette - 48123 Ravenna · Tel. 0544 456669
Fax 0544 688954 (amm.ne/comm.le/software) - Fax 0544 456654 (ordini/spedizioni/assistenza)

E-mail: commerciale@pluriservice.it   Sito internet: www.pluriservice.it
Filiale di Milano: Via Arluno, 27/c - 20010 Pogliano Milanese (MI) - Tel. 02 93540233 · Fax 02 93540234

Filiale di Carpi: Via Bramante, 32/34 - 41012 Carpi (MO)

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI • DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI DELL’ART.13D.LGS.196/2003.
in osservanza di quanto previsto dal D.LGS.196/2003. Le forniamo le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonchè l’ambito di comunicazione e diffu-
sione degli stessi, alla natura dei  dati in nostro possesso e del loro conferimento. Finalità del trattamento. I dati verranno utilizzati per:a) informazioni commerciali, promozionali eseguite anche mediante 
invio di materiale pubblicitario, telefonate e visite da parte dei nostri agenti; b) finalità di marketing; Modalità del trattamento. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad 
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Ambito di comunicazione e di diffusione. I suoi dati personali  saranno comunicati solo ai nostri agenti. Natura del conferimento. Il conferimento dei dati 
è per Lei facoltativo: Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7 del D.LGS.193/2003, rivolgendosi al Titolare per avere accesso  ai suoi dati, per chiederne la modifica o la cancellazione 

oppure per opporsi all’utilizzo degli stessi. Il titolare del trattamento è Pluriservice S.p.a. con sede in Ravenna Via F. Santi 22.

www.pluriservice.it
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