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IL PUNTO VENDITA

  Beetle Express
BEETLE /Express è un pos all-in-one estremamente compatto dotato di display touch 10,4” e processore Intel®Atom™1,8 
GHzper un migliore risparmio energetico. Il design, la facilità di utilizzo e l’ingombro minimo lo rendono ideale per qualunque 
esigenza in ambito retail.   
Dimensioni (W x H x D in mm )
• 263 x 285 x 293
Memoria principale 1 GB o 2 GB DDR3

Display
• 10.4” CCFL retroilluminazione, 4:3 ratio
• LED LCD retroilluminazione
• Risoluzione masssima 800 x 600
• Brillantezza LCD: 200 cd/m2
• LCD contract ratio: 300:1
• Analog resistive touch

Interfacce
• RS232 (standard/powered) 1/1
• USB (standard/powered): 5/-
• LAN (MBit/s): 10/100
• Cash drawer: 1
• PC card slot for CF: 1

Sistema Operativo
• Windows XP Prof.
• Windows POSReady 2009
• WNLPOS (Linux) 

Pos



E2KPOS  E2KRETAIL
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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). Una vendita viene gestita semplicemente leggendo i codici a barre e confermando la 
transazione con un tocco; per qualsiasi esigenza più articolata, è possibile eseguire ricerche avanzate per identificare l’articolo o il cliente al quale as-
segnare la vendita (emissione di fattura oppure gestione di promozioni legate al cliente). Una serie di report permette di monitorare l’andamento delle 
vendite, ottenere le giacenze di magazzino, lo stato dei crediti, nonché consultare gli scontrini emessi.
Sono supportati numerosi modelli di registratori di cassa, stampanti di ricevute, scanner per codici a barre, display esterni; inoltre l’interfaccia del 
programma è disponibile in diverse lingue oltre all’italiano (inglese, tedesco, francese, cinese, spagnolo). 

Ambito operativo:
Catene in franchising, Vendita al banco, Movimentazione merce, Vendite promozionali, Fidelizzazione e questionari e Controllo vendite e magazzino.

Pos SiStEma PEr la gEStiOnE dEl PuntO vEndita

E2K retail è una piattaforma integrata per la conduzione 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 distributive proprietarie e di affiliazione.
Un’esperienza decennale sulle problematiche della vendita, unita al know-how di Pluriservice, leader italiano nel settore dell’identificazione automatica, rappre-
sentano la migliore garanzia di avere un prodotto centrato sulle proprie esigenze, nonché completo, facile da usare e sempre aggiornato alle ultime tecnologie. 

Ambito operativo:
Catene in franchising, Numerosi punti vendita, Magazzini multipli, Centralizzazione operativa e Controllo vendite e magazzino.

Sempre online, oppure solo quando serve Il modello di E2K Retail prevede la possibilità di operare online oppure offline, per accomodare le diverse esi-
genze organizzative. In modalità offline, tutti i punti vendita sono in grado di operare in modo indipendente e sincronizzano i dati con la sede principale 
attraverso protocolli standard (FTP), all’interno dei quali le informazioni transitano in modo crittografato, per la massima sicurezza.
La struttura scalabile del sistema prevede due ambiti principali:
• il back-office, dove si operano le scelte gestionali (E2K Server ed E2K Client);
• il front-office, per la gestione del punto vendita (E2K POS).

Retail una PiattaFOrma mOltE OPPOrtunitÀ
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RISTORAZIONE

PROFESSIONALE-MODULARE-TECNOLOGICAMENTE AVANZATO 
Il settore ristorazione e quello dei retail specializzati richiedono 
sistemi POS con dimensioni compatte, un minimo ingombro, 
un’ interfaccia utente semplice e la massima efficienza.
Il BEETLE/Fusion è un terminale POS con una design 
elegante e un interfaccia grafica utente, che offre tutto 
quello che questi settori desiderano.
• All-in-One touch POS e sistema chiosco con display TFT 12.1” / 15”
• Tecnologia touch capacitivo o resistivo
• Performance scalabile
• Periferiche integrate
• Ingombro minimo
• Disegnato per la ristorazione
• Alimentazione a risparmio energetico a 80PLUS
• Soluzione BEETLEVIEW  di desktop management preinstallata 

  Beetle/Fusion Wincor nixdorf: the Beetle Pos Family 

  Plus 16000 - Plus 17000
Il Pda PIù PIccolo e leggero della sua categorIa
• 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
• Aspetto di un terminale consumer un case industriale: 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),
• Tastiera virtuale stile IPhone ed IPad
• Memoria ROM da 1GB.
I Plus 16000 e il Plus 1700, sono la soluzione ideale per i lavoratori sul campo 
in settori come riparazioni on site, controllo parcheggi, sales force automation, 
servizi postali, retail, sanità, ristorazione.

tErlgE008  TERMINALE SMART PHONE PLUS 16000 WiFi/GPS/BLUETOOTH 
Terminale No testa di lettura, Fotocamera, comprensivo di batteria e cavo alimentazione, scanner 1D-2D e radio GPRS opzionali.

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.

SPtdCZ026 
Stampante termica POS CT-S801 
USB, alimentatore interno

  Stampante termica CT-S801 - CT-S851
Larghezza di stampa selezionabile (82,5/80/60/58 mm) 
Velocità di stampa 300 mm/sec.
Facile caricamento della carta 
Interfacce RS232, PS2 e Ethernet addizionali 
Possibilità di memorizzazione immagini, Stampa barcode 
Compatibile ESC/POS, black mark opzionabile, 
Taglierina automatica (taglio completo o parziale), 
Software personalizzabile Driver: 
Windows 2000/XP/Vista/2003 Server  
OPOS 1.8, CUPS, 
Status stampante online sul display,  
Messaggio di errore con istruzioni sul display

SPtdCZ017 
Stampante termica POS CT-S801 
USB, alimentatore interno

  Plus 500
Plus 500 è il nuovo PDA Android 
compatto IP67 per raccolta 
ordini, comande ristoranti e 
merchandising.



E2KFOODMOBILE
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E2K FOOd è il software gestionale per ristoranti che permette di gestire qualsiasi impresa del settore della ristorazione quali 
bar, ristoranti, pizzerie, pub, fast food, gelaterie, pasticcerie, discoteche, enoteche, che necessitano di semplificare e ottimiz-
zare al massimo la gestione del punto cassa, dei tavoli, e monitorare in tempo reale gli incassi, le ordinazioni ed il lavoro degli 
operatori. E2K food è il gestionale per ristoranti indispensabile per tenere sotto controllo in qualsiasi momento la situazione dei 
propri tavoli e la gestione del locale.

Il software gestionale per ristoranti E2k food permette di:
• Rendere più semplice e veloce la gestione dei coperti o di altre risorse a tempo: il gestionale per ristoranti vi permetterà di 
incrementare l’indice di rotazione dei tavoli e vi darà una mano nell’inserimento delle comande, emissione di conti precisi senza 
dimenticanze nel totale;
• Avere un insieme di informazioni e strumenti di marketing in tempo reale per l’incremento e il miglioramento dei servizi offerti 
ai clienti, puntando alla fidelizzazione degli stessi;
• Avere la possibilità di controllare, tramite le informazioni del software gestione per ristoranti, la reale produzione o rendimen-
to di ogni singolo settore, il lavoro degli operatori e un sistema immediato di stampa dei dati o reports in possesso.

Food/Foodmobile SiStEma PEr la gEStiOnE dElla riStOraZiOnE 



  Citizen PD24
• Termico Diretto
• 8 dot, 203dpi, 4”, 2 ips
• Carta termica normale, carta pretagliata, carta termica multistrato
• Diametro esterno 50mm, interno 8.5
• Interfacce Bluetooth, USB, IrDA, RS232
• Alimentazione da batteria o esterna (alimentatore da veicolo o fisso)
• Peso 740g completa (carta, batteria, stampante)
• Batteria Ioni di litio removibile, 7.2V 1800 mAh
• Temperatura esercizio 5..40°’a1 C
(con qualità di stampa garantita)
• Linguaggio ESC/P

SPtdCZ001  STAMPANTE PORTATILE
PD 24 Bluetooth con USB, IRDA e RS232        

RETAIL

TENTATA VENDITA

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 interfaccia 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, dimensioni 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

  Plus 16000 - Plus 17000
Il Pda PIù PIccolo e leggero della sua categorIa
• 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
• Aspetto di un terminale consumer un case industriale: 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),
• Tastiera virtuale stile IPhone ed IPad
• Memoria ROM da 1GB.
I Plus 16000 e il Plus 1700, sono la soluzione ideale per i lavoratori sul campo 
in settori come riparazioni on site, controllo parcheggi, sales force automation, 
servizi postali, retail, sanità, ristorazione.

tErlgE008  TERMINALE SMART PHONE PLUS 16000 WiFi/GPS/BLUETOOTH 
Terminale No testa di lettura, Fotocamera, comprensivo di batteria e cavo alimentazione, scanner 1D-2D e radio GPRS opzionali.

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.
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E2K mOBilE è una soluzione software di tentata vendita e raccolta ordini che fornisce funzionalità per la gestione del magazzino 
viaggiante, 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.

Funzioni disponibili:
• Gestione Giri Visita Clienti;
• Ricerca Clienti per codice/ragione sociale; gestione nuovi clienti;
• Gestione emissione ed incassi Documenti/Annullo/Ristampa;
• Gestione articoli anche raggruppati per categorie merceologiche, assortimenti clienti, listini clienti vincolanti o campagne promozionali;
• Gestione prezzi/sconti da listini base, personalizzati e promozioni;
• Gestione Incassi di Sospesi, in acconto/saldo per partite aperte o ad importo libero su saldo contabile cliente;
• Gestione Assegni incassati;
• Gestione disponibilità articoli, eventuale controllo di superamento;
• Gestione ordino di rabbocco e trasmissione in tempo reale alla sede;
• Possibilità di trasferimento merce tra veicoli;
• Interrogazioni dati e stampe riepilogative di fine giornata;
• Scambio dati Sede/Agente tramite files compressi via GPRS/Wifi/USB;
• Gestione Backup automatico dati ed eventuale ripristino.

Mobile un SiStEma COmPlEtO E FaCilE da uSarE



E2KIMOB

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

Con un’esperienza decennale nel settore dell’identficazione automatica e nello 
sviluppo di sistemi integrati host-based e web-based, la nostra offerta permette 
la sinergia di tecnologie all’avanguardia, come i codici a barre QR-code, lo 
streaming video e la raccolta dati da pagine dinamiche.

E2K iMob permette a tutte le aziende di 
portare il loro business nel mondo del 
web mobile: voi mettete i contenuti, noi 
ci occupiamo di tutte le problematiche 
tecniche e vi forniamo la consulenza 
necessaria a realizzare un sistema di 
successo.

Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari e 
compaiono solamente per illustrare il prodotto; le 

caratteristiche descritte sono soggette a modifiche senza preavviso.

Al contrario dei comuni siti ottimizzati per browser desktop, le pagine 
di un sito mobile devono essere realizzate in un diverso linguaggio 
e con opportuni accorgimenti, per permetterne la corretta visualiz-
zazione sul maggior numero di dispositivi possibili. La nostra piatta-
forma di pre-rendering (CMS) predispone le pagine nei due formati 
attualmente richiesti dai cellulari in commercio (WML e XHTML MP); quando un tele-
fono si collega, i nostri server riconoscono il tipo di dispositivo e lo indirizzano verso le 
pagine che è in grado di visualizzare. Questo permette di fruire dei contenuti in modo 
efficace indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. 

Storm Open Solutions Srl
Gruppo Pluriservice Spa
Via A. Grandi 5 - Ravenna
Tel 0544.456669 Fax 0544.688954
www.stormopensolutions.it

RETAIL



E2KHOTELIER

E2K HOtEliEr è il software alberghiero che permette di gestire qualsiasi impresa del settore alberghiero come 
hotel, B&B, residence, 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 situa-
zione contabile. Il programma alberghiero vi permetterà di effettuare qualsiasi operazione in pochissimo tempo, 
rendendo più snelle le procedure standard di un hotel o della struttura turistica. 

Il software alberghiero E2k Hotelier permette di:
• Rendere semplici e veloci tutte le attività inerenti alla gestione di una struttura alberghiera e ad attività di front office e back 
office. Prenotazioni, check-in, composizioni di schede di P.S., addebito extra e check-out non sono mai stati così veloci grazie al 
ns programma alberghiero; 
• Controllo, in tempo reale, del fatturato del singolo reparto o settore, il lavoro effettivo degli operatori e la possibilità di avere 
report, statistiche e stampe dei dati accumulati;
• Il programma alberghiero elaborerà, inoltre, tutte le informazioni per offrirvi strumenti di marketing per incrementare o miglio-
rare i vostri servizi, al fine della fidelizzazione dei vostri clientii.

Hotelier SEmPliCE E vElOCE

08 09
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E2KCOLLECT

E2K Collect è un software general-purpose per la raccolta dati, che non richiede concentratori. L’utilizzo 
è molto semplice e intuitivo, grazie ai pulsanti grafici di grandi dimensioni. E2K Collect è disponibile su 
diverse famiglie di terminali, permettendo di scegliere il prodotto più adatto in base all’ambiente e alla 
tipologia degli utenti.
Un’esperienza decennale sulle problematiche della raccolta dati, unita al know-how di Pluriservice, le-
ader italiano nel settore dell’identificazione automatica, rappresentano la migliore garanzia di avere un 
prodotto centrato sulle proprie esigenze, nonché completo, facile da usare e sempre aggiornato alle 
ultime tecnologie. 

Ambito operativo:
Rilevazione inventari, Raccolta ordini, Logistica, Controllo accessi e Listino elettronico.

NOVITA’ E2K Collect per Android  è un software general-purpose per la raccolta dati, che non richiede 
concentratori. L’utilizzo è molto semplice e intuitivo, grazie ai pulsanti grafici di grandi dimensioni.
E2K Collect è compatibile con tutti i dispositivi Android a partire dalla versione Gingerbread, permettendo 
di scegliere il prodotto più adatto in base all’ambiente e alla tipologia degli utenti.

Collect una SOla aPPliCaZiOnE, mOlti tErminali divErSi

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 (accanto mettere 
la foto nr 2) Culla ethernet  disponibile a breve

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 

  BHT 1100

  Motorola MC9190
Nuovo MC9190 G più veloce e più performante 
Processore Marvell PXA320 @ 806 MHz
Memoria 256MB RAM/1 GB Flash
Sistema Operativo Microsoft Windows Mobile 6.5 
Classic o Microsoft Windows CE 6.0
Slot: SD/MMC card up to 32GB
Tastiera 28, 43 e 53 tasti
emulazione terminale (5250, 3270, VT)
Display VGA a colori da 3,7”
Alimentazione: Batteria agli ioni di litio ricaricabile e 
rimovibile da 7,2 V, 2200 mAh, 15,8 Wh
IP64

tErlSY107
TERM. MC9190G 53K,RF/BT/Lorax/CE6.0

  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 produtività. 
Dotato di SmartSystems™ per una gestione automati-
ca dei dispositivi in remoto 
Abilitato all’RFID grazie all’impugnatura del lettore ad 
aggancio rapido.
Opzione “Non-incendive” per gli ambienti pericolosi 
(CK3N)  

tEriin016 CK3B20D00E110
K3 WIFI BTH 1D IMGR A/N 512 WM6.1 TE 2000 
tastiera alfanumerica



E2KCOLLECT
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  Datalogic Memor
La soluzione Windows CE entry-level in un unico pacchetto:
• Ergonomico, compatto leggero e robusto
• Resiste a cadute da 1,2 m
• Classe di protezione IP54
• Lettore laser integrato compatibile GS1
• Comunicazioni wireless opzionali (Bluetooth, certificazione 802.11 b/g CCX V4, SAP)
• Microsoft Windows CE 5.0
• Microprocessore Intel PXA
• Slot per memoria SD accessibile dall’operatore
• Display grafico a colori, luminoso, QVGA, con touch screen 

tErldld035 Terminale Palmare Datalogic Memor Batch Windows® Ce 5.0 
Completo di cavo usb, alimentatore, penna stilo e  laccetto da polso e batteria.
Fino ad esaurimento scorte.
 
tErldl072 NEW MEMOR
DL-New Memor+802.11 a/b/g+BT+1DGS+CE5

  Plus 16000 - Plus 17000
Il Pda PIù PIccolo e leggero della sua categorIa

• 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
• Aspetto di un terminale consumer un case industriale: 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)
• Tastiera virtuale stile IPhone ed IPad
• Memoria ROM da 1GB.
I Plus 16000 e il Plus 1700, sono la soluzione ideale per i lavoratori sul campo 
in settori come riparazioni on site, controllo parcheggi, sales force automation, 
servizi postali, retail, sanità, ristorazione.

tErlgE008  TERMINALE SMART PHONE PLUS 16000 WiFi/GPS/BLUETOOTH 
Terminale No testa di lettura, Fotocamera, comprensivo di batteria e cavo alimentazione,
scanner 1D-2D e radio GPRS opzionali.

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.



La stampante termica con taglierina ha una velocità di stampa di 220 mm/sec e una larghezza 
carta di 57,5 mm. EXTREME plus dispone di funzioni evolute e di memoria configurabile, per 

ottimizzarne l’uso. Se alla memoria base si aggiunge l’espansione con MMC, si può estendere 
il numero di PLU fino a 65.000 e gestire funzioni speciali per applicazioni verticali (in particolare: 

clienti, tavoli con ordinazioni, fatturazione su slip printer). Due porte di comunicazione di serie 
(una USB slave e una RS232) offrono la possibilità di connettere un’ampia gamma di periferiche e di 

interfacciarsi a un PC per utilizzare tutte le potenzialità dei più diffusi software gestionali.

  Extreme Plus

StFtWi006  
EXTREME BASIC PLUS

RETAIL

REGISTRATORI DI CASSA

Il misuratore fiscale OPPORTUNITY EJ, dotato di giornale di fondo elettronico da 128 MB e le 
sue dimensioni estremamente compatte ne permettono l’inserimento in qualsiasi ambiente. 
Il visore LCD numerico a 12 caratteri offre una chiara visualizzazione degli importi sia da 
parte dell’operatore che del cliente. La tastiera ergonomica risulta di facile utilizzo anche 
da parte di personale non addestrato e la tastiera in gomma, impermeabile, è stata progettata 
per permetterne l’uso anche in condizioni ambientali particolarmente critiche.
La OPPORTUNITY EJ è disponibile in due versioni: per postazione fissa e per il “mercato 
ambulante” con l’opzione del Battery pack long-life ricaricabile, per assicurare il funzio-
namento anche in assenza di energia elettrica.

  Cassa Opportunity EJ

StFtWi001  
CASSA OPPORTUNITY EJ

  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.

 StFtWi002  STORM

  Link
Il misuratore fiscale Link è 
ideale per negozi di piccola 
e media dimensione e per 
le attività commerciali dove 
è richiesta semplicità e 
velocità di esecuzione. 
E’ dotato di tastiera estesa e configurabile. Grazie ai tasti 
larghi e con chiare indicazioni, il suo utilizzo è sicuro e 
semplice  anche per personale non addestrato. Tutte le 
descrizioni e funzioni oggi richieste, come la stampa del 
codice fiscale, sono disponibili. I display per l’operatore e il 
cliente sono luminosi e grafici: piacevoli da guardare, grazie 
al colore blu e alla retroilluminazione, possono mostrare 
caratteri di varia dimensione e immagini, per un uso più 
facile di tutte le numerose funzioni di cui il registratore 
dispone.

StFtWi003  LINK

• Registratore di cassa
• Monitor 7” con tecnologia LED 
• Tastiera touch screen 5 fili 
• 5 videate di lavoro con più reparti 
 e articoli pre-programmabili 
• Preview su monitor dello scontrino 
 o del giornale di fondo 
• Web server integrato 
• Invio report e dati tramite e-mail 
• Omologato per la stampa della fattura su scontrino 
• Omologato per lo scontrino negativo (nota di credito) 
• Collegabile a PC 
• Disponibilità giochi e utilità 
• Database SQL interno 
• Giornale elettronico su Multi Media Card/SD 
 con partizioni dedicate per il back-up dati 
• Grafica scontrino personalizzabile 

  Opto

StFtWi004  OPTO



ACCESSORI PER REGISTRATORI DI CASSA
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  Cassetti per registratori di cassa

Ka12-1
con apertura frontale, 
compartimenti per 
banconote e monete 
di varie dimensioni 

Ka17
base con apertura 
frontale e interni di 
dimensioni variabili

Ka21
con Flip-lid /, 
compartimenti di 
varie dimensioni per 
banconote e sistema 
ad alta sicurezza 

  Tastiere

ta58
tastiera PC-compa-
tibile con le funzioni 
chiave specifiche del 
POS

ta85-ta85 P
tastiera POS con tasti 
funzione liberamente 
programmabili

ta61
tastiera POS con 
funzioni chiave 
liberamente 
programmabili

  Display

Ba63
display cliente BA 63 
con 2x20 caratteri 
alfanumerici

Ba66
display operatore BA 66 
con 4x20 caratteri 
alfanumerici 

BUTTERFLY touch è la tastiera touch da col-
legare a BUTTERFLY plus. Lo schermo a co-
lori è di 10.4” TFT retroilluminato (800x600), 
touch resistivo a 5 fili. L’applicazione su 
sistema operativo Linux è preinstallata e 
fornita in dotazione.
 StFtWi010  BUTTERFLY TOUCH

  Butterfly Touch

  Rotoli cassa



RETAIL

SISTEMI POS

  Beetle/Fusion                                                   Wincor Nixdorf: The Beetle Pos Family

PROFESSIONALE-MODULARE-TECNOLOGICAMENTE AVANZATO 
Il settore ristorazione e quello dei retail specializzati richiedono sistemi POS con dimensioni 
compatte, un minimo ingombro, un’ interfaccia utente semplice e la massima efficienza. 
Il BEETLE/Fusion è un terminale POS con una design elegante e un interfaccia grafica 
utente, che offre tutto quello che questi settori desiderano.
• All-in-One touch POS e sistema chiosco con display TFT 12.1” / 15”
• Tecnologia touch capacitivo o resistivo
• Performance scalabile
• Periferiche integrate
• Ingombro minimo
• Disegnato per la ristorazione
• Alimentazione a risparmio energetico a 80PLUS
• Soluzione BEETLEVIEW  di desktop management preinstallata 
PrPCWi001  FUSION CELERON 1,5 GHz 1GB RAM Sistema operativo pre-installato. Display 15” - Hard Disk 80 GB minimo
PrPCWi002  FUSION CELERON DUAL CORE 1,9 GHz 2GB RAM Sistema operativo pre-installato

All in One 18,5”, portano la tua idea di desktop 
ad un livello superiore, finalmente libero da 
cavi e scatole ingombranti. Potenti e silenziosi 
sono dotati di un ampio display LCD da 18.5” 
(1366x768), di processori Intel® Pentium™ e 
Intel® Core™ i3 e i5.

  LV 180

  Beetle Express
BEETLE /Express è un pos all-in-one estre-
mamente compatto dotato di display touch 
10,4” e processore Intel®Atom™1,8 GHzper 
un migliore risparmio energetico. Il design, 
la facilità di utilizzo e l’ingombro minimo lo 
rendono ideale per qualunque esigenza in 
ambito retail.   

PrPCWi004  
BEETLE EXPRESS ATOM 1,8 GHz 2GBRAM 
Sistema operativo pre-installato. Display 10”
Windows XP

Pos

Dimensioni (W x H x D in mm
• 263 x 285 x 293
Memoria principale 1 GB o 2 GB DDR3

Display
• 10.4” CCFL retroilluminazione, 4:3 ratio
• LED LCD retroilluminazione
• Risoluzione masssima 800 x 600
• Brillantezza LCD: 200 cd/m2
• LCD contract ratio: 300:1
• Analog resistive touch

Sistema Operativo
• Windows XP Prof.
• Windows POSReady 2009
• WNLPOS (Linux) 

Interfacce
• RS232 (standard/powered) 1/1
• USB (standard/powered): 5/-
• LAN (MBit/s): 10/100
• Cash drawer: 1
• PC card slot for CF: 1

Sistema compatto, 
modulare, per una 
vasta gamma di 
applicazioni POS.

  Beetle/S-II Plus (Atom)

Sistema POS per i 
più alti standard 
di performance.

  Beetle/M-II Plus



  Butterfly Plus
REGISTRATORE DI CASSA MODULARE CON GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO 
BUTTERFLY plus è uno dei misuratori fiscali modulari più potenti presenti sul mercato italiano.
Compatto e robusto, realizzato con le più moderne tecnologie, BUTTERFLY plus trova una facile collocazione su 
qualunque banco di vendita, in negozi e pubblici esercizi di ogni tipologia.

StFtWi008  BUTTERFLY PLUS 60 CON POLE DISPLAY E ALIMENTATORE
StFtWi009  BUTTERFLY PLUS 80 CON POLE DISPLAY E ALIMENTATORE

  Butterfly Touch
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STAMPANTI FISCALI
  Stampante termica CT-S801 - CT-S851

Larghezza di stampa selezionabile (82,5/80/60/58 mm) 
Velocità di stampa 300 mm/sec.
Facile caricamento della carta 
Interfacce RS232, PS2 e Ethernet addizionali 
Possibilità di memorizzazione immagini, Stampa barcode 
Compatibile ESC/POS, black mark opzionabile, 
Taglierina automatica (taglio completo o parziale), 
Software personalizzabile Driver: 
Windows 2000/XP/Vista/2003 Server  
OPOS 1.8, CUPS, 
Status stampante online sul display,  
Messaggio di errore con istruzioni sul display

SPtdCZ026 
Stampante termica POS CT-S801 
USB, alimentatore interno

SPtdCZ017 
Stampante termica POS CT-S851 
USB, alimentatore interno

Larghezza carta variabile - 58, 80mm
Velocità di 150 mm/s
203 dpi - 100km
Taglierina automatica: taglio completo o parziale
Sensore per Black Mark (Opzionale) 
Interfacce sostituibili 
Output per apertura registratore di cassa
USB 
Alimentatore AC integrato 
Software personalizzabile 
Driver: Windows (2000/XP/Vista/2003 Server), 
OPOS 1.8, CUPS (Linux, OS-X) 

SPtdCZ007  Stampante termica 
POS CT-310 Usb alimentatore interno

  Stampante termica CT-S 310
  Stampante termica MF-TH230

La stampante MF-TH230 è un modello di successo della famiglia delle stampanti per POS 
Wincor Nixdorf, progettata per un utilizzo nei paesi a regime fiscale. L’alta velocità di stampa 
garantisce rapidità nel processo di checkout. La stampante utilizza una interfaccia RS 232 per il 
collegamento del display BA63, ed una interfaccia per il collegamento del cassetto.
Vantaggi per l’utilizzatore: 
• Alta velocità di stampa fino a 220 mm/s
• Bassa rumorosità di stampa scontrino
• La capacità grafica consente la stampa di loghi e barcode
• Ingombro ridotto
• Estrema facilità di sostituzione rotolo carta per gli scontrini
• Consumo ridotto e power ID
• Affidabilità molto elevata
• Copia garantita dei dati di stampa
• Nessuna spesa per i rotoli carta giornale di fondo.

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

  Stampante termica CT-S 601  Ethernet

STAMPANTI NON FISCALI PER SCONTRINI

Dimensioni (W x H x D in mm
• 263 x 285 x 293
Memoria principale 1 GB o 2 GB DDR3

Display
• 10.4” CCFL retroilluminazione, 4:3 ratio
• LED LCD retroilluminazione
• Risoluzione masssima 800 x 600
• Brillantezza LCD: 200 cd/m2
• LCD contract ratio: 300:1
• Analog resistive touch

Sistema Operativo
• Windows XP Prof.
• Windows POSReady 2009
• WNLPOS (Linux) 

Interfacce
• RS232 (standard/powered) 1/1
• USB (standard/powered): 5/-
• LAN (MBit/s): 10/100
• Cash drawer: 1
• PC card slot for CF: 1

  Beetle/S-II Plus (Atom)

  Beetle/M-II Plus



STAMPANTI CITIZEN PER  ETICHETTE

RETAIL

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

dimensioni ridotte

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.
Ed ancora, la CL-S621 può essere upgradata a 300dpi!
Window drivers e software Bartender inclusi 
Alimentatore interno
Capacità rotolo nella CL-S621 fino a 360m (Ribbon ink 
in/ink out selezionabili dal frontalino)

StttCZ023
STAMPANTE TERMICA CL-S521, 
larghezza di stampa 104 mm

  Citizen CL-S 521  Citizen CL-S 6621
Nuova 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
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LETTORI BRANDEGGIABILI PER IL RETAIL

• 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

  Plus 6010

Lettore Linear Imaging
Cordless Radio 433 MHz 
Portata radio 12mt
Multi-Interface: RS232 / USB / Wedge / WE / IBM
Capacità di decodifica codici GS1 DataBar™(RSS) e codici lineari
Funzionalità “Scan-While-Charging” (lettura durante la ricarica)
Modalità Batch
Cavo dati e alimentatore venduti separatamente

ltCldl016  Pistola QuickScan M2130 - Black RF KIT 

  QuickScan

• Scansione omnidirezionale
• Laser 1000 scans/sec
• Reticolo di scansione composto da molte linee
• Lettura immediata dei codici a barre
• Connessione RS232, Emulaz. Tastiera o USB
• Dimensioni compatte
• Spazio di ingombro ridotto
• Peso ridotto 
• Utilizzabile come lettore brandeggiabile 

tEBlOP009  Scanner OPV-1001-BLACK  USB

  OPV 1001

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

  Power Scan 8300 Desk
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    

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

  Plus 6008

  Power Scan 8300 Mobile
ltClPS017 PISTOLA LASER IND. POWERSCAN  8300 MOBILE con pacco batteria removibile esclusa la Base Radio 

ltClPS018 PISTOLA LASER IND. POWERSCAN  8300 MOBILE 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 



I punti d’accesso ZoneFlex Wi-Fi intelligenti della Ruckus Wireless sono i primi punti d’accesso 
Wi-Fi multimediali, gestiti centralmente, che estendono il raggio dei segnali Wi-Fi (da 2x a 4x 
in piu’) mentre evitando automatica-mente le interferenze ambientali consentono un’affida-bilità 
senza precedenti. Insieme al controllore WLAN intelligente ZoneDirector, i punti d’accesso Zone-
Flex sono molto facili da installare “plug-and-play” riducendo al minimo i costi e le spese generali. 

aWaPru001  ACCESS POINT ZONE FLEX 2942 
12 antenne direzionali integrate, alimentatore escluso

  Ruckus ZoneFlex Wi-Fi

RETAIL

I sistemi RFID in banda UHF (869-915 MHz) offrono innumerevoli 
vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali che operano in bassa 
(125-136 MHz) od alta (13,56 MHz) frequenza.

• Distanza di lettura elevata: con le normative europee e tag  
UHF passivi si opera in un range dai 3 ai 5 m.
• Velocità di lettura: possono essere letti tag in movimento fino a 300 km/h
• Protocollo anticollisione: estremamente efficiente
• Vasta gamma di applicazioni: nel prossimo futuro, anche a 
seguito di decisioni strategiche prese da grosse catene della 
grande distribuzione, si prevede che il settore RFID evolverà 
rapidamente verso sistemi UHF. 

antEnna rFid

lEttOrE rFid iv7

lEttOrE FiSSO iF 61

COntainEr tag it 66

  Rifd

• 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 ambiente
• 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 

tEriin071  Term.CK71 RF Near/Far Imager Alfanum.

  Intermec CK71

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

  Magellan 3200

SOLUZIONI PER MAGAZZINO  RF

LETTORI BRANDEGGIABILI PER IL RETAIL

  Magellan 8300
Lettura aggressiva ed ergonomica 
a 360° su 5 lati di scansione per garantire 
migliori perfomance di lettura.
• Piano bilancia All-Weighs con barra di sollevamento o funzionalità 
 Produce Rail™ integrate (opzionale)
• Software di decodifica avanzato FirstStrike
• Memoria Flash per facile aggiornamento in loco del software
• Funzionalità multi-interfaccia, compatibile con tutte le interfacce host più diffuse
• Porta ausiliaria RS-232 alimentata, che consente di integrare 
 facilmente un lettore manuale
• Supporto dei codici GS1 DataBar™
• Funzionalità EAS (opzionale) compatibile con dispositivi 
 Checkpoint e Sensormatic
• Funzioni opzionali a valore aggiunto:
• Download host – Riduce il costo di assistenza e migliora le operazioni
• Rapporti diagnostici – Per una migliore manutenzione preventiva
• Compatibile con le bilance Mettler, Bizerba e con altri tipi di bilance adattabili



  BHT 1100

SOLUZIONI PER INVENTARI  Collect
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Presto disponibile la nuova versione del già rivoluzionario Plus 15000.
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
Aspetto di un terminale consumer un case industriale: IP 64 contro acqua e polvere 
4 radio a bordo: HSDPA e Quad Band Edge GPRS GSM WiFi
BT, GPS e Display da 3,5” QVGA TFT Touch LCD con retroilluminazione (schermo VGA opzionale),
Tastiera virtuale stile IPhone ed IPad
Memoria ROM da 1GB.

tErlgE008  TERMINALE SMART PHONE PLUS 15000 WiFi/GPS/BLUETOOTH 
Terminale No testa di lettura, Fotocamera, comprensivo di batteria e cavo alimentazione scanner 1D-2D e radio GPRS opzionali.

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 16000 - Plus 17000

  BHT 904B
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.

tEBCdS040  TERM. BHT-904B 1D, 
BATCH, NUMERIC, USB/Irda

  Datalogic Memor
La soluzione Windows CE entry-level in un unico pacchetto:
• Ergonomico, compatto leggero e robusto
• Resiste a cadute da 1,2 m
• Classe di protezione IP54
• Lettore laser integrato compatibile GS1
• Comunicazioni wireless opzionali (Bluetooth,
certificazione 802.11 b/g CCX V4, SAP)
• Microsoft Windows CE 5.0
• Microprocessore Intel PXA
• Slot per memoria SD accessibile dall’operatore
• Display grafico a colori, luminoso, QVGA, con touch screen 
tErldld035 Terminale Palmare Datalogic Memor Batch Windows® Ce 5.0 
Completo di cavo usb, alimentatore, penna stilo e  laccetto da polso e batteria.
Fino ad esaurimento scorte.
 
tErldl072 NEW MEMOR DL-New Memor+802.11 a/b/g+BT+1DGS+CE5

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 

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

SOLUZIONI PER MAGAZZINO  RF



RETAIL

E2KPHONE

Perché limitare il vostro terminale industriale Windows Mobile alle sole funzioni di lettura barcode e introduzione dati? 
Con E2K Phone è possibile avere un comodo telefono VoIP integrato nel vostro sistema.
Potrete così raggiungere in ogni momento i vostri operatori, e loro potranno contattare a costo zero i responsabili di reparto, evi-
tando errori e migliorando la produttività. Le chiamate possono essere limitate ai soli contatti pre-configurati, rappresentati con 
nome e foto, oppure aperte a qualsiasi utenza.

Phone un tErminalE, Più FunZiOni

MarazzI: azienda leader internazionale nel settore delle piastrelle di ceramica.
Fornitura terminali Intermec CK71 per le applicazioni di logistica supportate dal nuovis-
simo software di Storm Open Solutions E2K Phone, che porta la fonia Voip sui dispositivi 
Windows Phone consentendo comunicazioni a costo zero tra gli operatori in movimento.
E2K Phone è dotato di un core sofisticato ma ha un’interfaccia semplice, e gestisce fun-
zioni avanzate quali:
• Lista contatti e dei preferiti, con nomi e foto
• filtro dinamico della lista contatti durante la    composizione
• identificazione del chiamante
• tastiera di composizione durante la chiamata
• vibrazione e lampeggio led in chiamata
• configurazione da PC

• 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 ambiente
• 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 

  Intermec CK71
tEriin071  Term.CK71 RF 
Near/Far Imager Alfanum.

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.
Ed ancora, la CL-S621 può essere upgradata a 300dpi!
Window drivers e software Bartender inclusi 
Alimentatore interno
Capacità rotolo nella CL-S621 fino a 360m 
(Ribbon ink in/ink out selezionabili dal frontalino)

  Citizen CL-S 621

StttCZ024  
STAMPANTE TERMICA CL-S621 
larghezza di stampa 104 mm



Stampante a colori single e dual side pensata per le piccole e medie imprese, 
la DTC1000 offre la massima efficienza in un design elegante, versatile ed intuitivo. 
La stampante DTC1000 offre affidabilità e semplicità per l'utente. 
Il design elegante, versatile ed intuitivo fanno di questa stampante la 
massima efficienza per piccole e medie imprese.
Stampa a colori sul singolo lato o fronte e retro
• Risoluzione 300 dpi
• Velocità di stampa:
1. 7 secondi/carta (nastro monocromatico)
2. 12 secondi/carta (nastro KO, BO)
3. 24 secondi per tessera YMKCO
4. 31 secondi per tessera YMCOK
• Carico da 100 card
• Scarico da 30 card
• Tecnologia RFID per riconoscere il nastro e contare le stampe
• Utilizzo di pratici nastri a cartuccia con rullo di pulizia integrato
• Spessore carte da 0,229 mm a 1,016 mm
• Interfaccia USB 1.1 (compatibile 2.0)
• Ethernet Opzionale
• Driver Windows  XP, Vista, Windows 7, Server 2003 & 2008; Linux, MAC OS X 10.5/10.6
• Software card Five Classic incluso

SttgFa002  ST.Termografica.DTC1000 colori USB s/s
SttgFa006  ST.TermograficaDTC1000 colori USB dual/side

  FARGO DTC1000

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

SISTEMI ANTITACCHEGGIO
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TRATTAMENTO DEL DENARO

RETAIL

  Photo Euro 3 - Verificatori di banconote

Controlla la presenza del filo metallico di sicurezza di ogni banconota ed esegue, tramite 
lettura magnetica, la comparazione dei codici di identificazione.

  VVB 2 - Verificatori di banconote

Controlli IR, UV, MG, trasparenza
Controller con sensore rilevazione
Monitor CRT da 4’’ bianco/nero
Alimentatore da 12V cc

  CD 640 - Verificatori di banconote

Rilevazione Ultravioletti UV 
Inchiostro magnetico MG
Filo metallico MT
Controllo infrarossi IR
Dimensione mm. 138x125x75
Batteria ricaricabile al Lithium
Optional: cavo auto per alimentazione
a 12V, cavo PC per Update.
Verifica banconote con batteria 

certificato 

  CS 801 - Conta-dividi monete

Conta/dividi/verifica monete professionale
Quantità di carico monete max 2000 pz.
Velocità di conteggio 600 pz. minuto
Stampante termica integrata
Dimensioni mm 700x300x420
Peso 40 kg
Alimentazione 230V / 60Hz

  DP 6116N - Conta banconote

Contabanconote entry level per euro e USD
Velocità di conteggio: 800 - 1200 o 1500 pz/min.
Capacità alimentatore: 300 pz
Capacità raccoglitore: 250 pz
Peso: 6 kg
Dimensioni: 243(L) x 287(W) x 248(H) mm
Consumo energetico: 60W

  BJ 6230 - Conta banconote

Valorizzatrice di banconote per il 
conteggio di lotti elevati. Certficata BCE.
• 4 velocità 1.800/ 1.500 / 1.000 / 500 b/n al minuto 
• Partenza: automatica / manuale. 
• Addizione 
• Controllo 3D 
• Display LCD. 
• Display di preset a 3 cifre. 
• Errori rilevabili: banconota concatenata, mezza, 
inceppamento, IR, MG, UV, MT, Denomination. 
• Capacità di carico: 500 b/n. 
• Conteggio libero oppure da 1 a 999 con tastierino 
• Controllo del falso UV – MG - MT – IR 
• Consumo = 60W 
• Dimensioni banconote 75 ~ 190 x 50 ~ 85 mm 
• Peso Kg 7,5 

Contabanconote, Display LCD
Velocità di conteggio 600-1600 notes/min
Dimensioni 310x310x310mm
Peso: 6.3 Kg
Alimentazione 100-250V AC

  EC 900 N - Conta banconote

Conteggio totale e analitico delle monete
Alimentazione 220/230V AC/50Hz
Display per il conteggio a 4 cifre
Capacità di ciascun contenitore: da 80 a 
250 pezzi in base al diam. della moneta
Capacità del caricatore: 300 pezzi
Velocità di conteggio: 215 pezzi al minuto
Dimensioni mm. 355x330x265h
Peso Kg. 4,5

  Easy Coin 270 - Conta-dividi monete



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.

  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.

  Prezzatrici manuali

ELIMINACODE-ACCESSORI

22 23

Controlli IR, UV, MG, trasparenza
Controller con sensore rilevazione
Monitor CRT da 4’’ bianco/nero
Alimentatore da 12V cc



Pluriservice S.p.A.
Cap. Soc. E 1.000.000,00 i.v.

Sede: Via A. Grandi, 5 - 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

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 comunica-
zione e diffusione 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 ese-
guite 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. di Marzi Ovidio con sede in Ravenna, Via A.Grandi 5.
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• Oltre 1000 fustelle disponibili
• Oltre 4.000.000 di mq2 di carta autoadesiva lavorata
• 3 fustellatrici rotative
• 1 ad alta produttività con piegatore automatico
• 2 per materiali speciali e piccole produzione
• Nuova fustellatrice rotativa con impianto di stampa a colori

www.raininglabels.it

Soluzioni Software per: www.stormopensolutions.it

BRAND COMMERCIALIZZATO

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 phone per 
terminali Windows mobile

Software per siti Web ad uso mobile

DA GENNAIO CI TRASFERIAMO 

NELLA NUOVA SEDE IN:

 VIA FERNANDO SANTI, 22 

48123 RAVENNA Z.I. BASSETTE


