WMS

Simone Zanella
Software Engineering Director
Storm Open Solutions Srl

Da oltre 20 anni sviluppiamo soluzioni
per alcune tra le più importanti realtà italiane
nel settore dell’industria manifatturiera,
nel retail, nella distribuzione e
nell’industria pesante.

CHI SIAMO
Storm Open Solutions è la
software house del gruppo Pluriservice,
leader italiano nel settore
dell’identificazione automatica.

“La flessibilità della struttura,
nonché la capacità di trovare
soluzioni innovative ed efficaci
a problematiche che emergono
in settori estremamente
diversificati, rendono
Storm Open Solutions
una realtà di sicuro rilievo
nel mondo dell’Auto-ID,
del Retail, della Logistica e
dell’Hospitality.”

Storm Open Solutions Srl
La nostra offerta comprende numerosi pacchetti già pronti, che spaziano dalla gestione
di catene di negozi (franchising e affiliati, con vendita al banco e controllo direzionale in
sede) alla raccolta dati sul campo (tentata vendita, gestione logistica, inventari); ma anche
dall’automazione di processi (etichettatura, controllo avanzamento di produzione) a soluzioni
distribuite, che permettono alla vostra azienda di portare sul web tutte quelle funzioni oggi
fondamentali per mantenersi in contatto con la propria clientela o con i propri collaboratori.
Ciò che differenzia Storm Open Solutions da altre software house è proprio la capacità di creare
(e spesso inventare) applicazioni personalizzate su progetto, che si modellano sulle vostre reali
esigenze e si integrano perfettamente con i vostri processi.
Nel nostro team operano in sinergia sviluppatori, analisti, consulenti ed esperti di hardware,
per fornire un servizio quanto più possibile completo ed efficace. Ma la vera risorsa aggiunta
sono i nostri clienti: è grazie alla loro collaborazione che i nostri prodotti diventano più ricchi di
funzionalità, facili da usare e sempre al passo con i tempi. Per farvi raggiungere i risultati che
servono oggi per avere successo, insieme.

Ovidio Marzi
Amministratore Unico
Storm Open Solutions Srl

LE NOSTRE COMPETENZE

0544-45.66.69 (int. 6)

commerciale@ stormopensolutions.it

www.stormopensolutions.it

• Gestione di catene di negozi
• Raccolta ordini, tentata vendita
• Automazione di stampa e

produzione barcode

• Raccolta ed elaborazione dati
• Gestione processi in mobilità
• Realizzazione sistemi distribuiti
• Automazione industriale.

LOGISTICA E MANUFACTURING
> 200 licenze installate

MOBILITY E TENTATA VENDITA
> 5.000 licenze installate

“Efficienza, efficacia e conoscenza:
questo è il significato della sigla "E2K",
che contraddistingue la nostra linea di
prodotti di maggior successo.”

RETAIL
> 2.000 licenze installate

RISTORAZIONE
> 1.300 licenze installate

HOTEL
> 1.000 licenze installate

Cresciamo con voi

Perché sceglierci?

Le nostre applicazioni nascono e maturano con
i nostri clienti; è grazie a questa collaborazione
che riusciamo a proporre soluzioni efficaci,
versatili e facili da usare.

• L’esperienza che deriva dalla grande varietà
della nostra clientela

La sinergia vincente
In un mercato fortemente competitivo, uno dei nostri
punti di forza è quello di poter integrare l’offerta
software e hardware, attraverso contratti di locazione
operativa che minimizzano i costi di startup.

• La garanzia dei risultati, testimoniata dal numero
di progetti completati con successo
• La tranquillità di relazionarsi con un’azienda
che parla la vostra stessa lingua.
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SVILUPPO APPLICATIVI E PERSONALIZZAZIONI
VENDITA SOFTWARE PACCHETTIZZATO
I NOSTRI SERVIZI
Vendita software pacchettizzato
Sviluppo applicativi e personalizzazioni
Assistenza tecnica pre e post vendita
Noleggio operativo di hardware e
software

Mobile e tentata vendita

Retail

MOBILE

RETAIL

MAINTENANCE

STORE
POS

Ristorazione

I nostri consulenti sono sempre disponibili ad
approfondire le vostre idee e a sottoporvi le
possibilità di realizzazione. È possibile che,
con migliaia di clienti serviti, abbiamo già
realizzato una soluzione analoga, che può
essere adattata alle vostre esigenze. Se anche
dovessimo realizzare un applicativo ex-novo,
la nostra esperienza nel settore e la possibilità
di accedere a risorse riservate, che derivano
dalle relazioni con i produttori distribuiti da
Pluriservice, vi assicurano che il vostro progetto
è in buone mani ed il risultato sarà all'altezza
delle vostre aspettative.

FOOD
FOOD MOBILE
SUITE
STARTER

Hotel

HOTEL
SUITE

Logistica e manufacturing

RF
WMS

• Analisi delle problematiche
• Ricerca delle soluzioni
• Studio di fattibilità
• Realizzazione prototipo
• Ottimizzazione interfaccia
• Test funzionali
• Creazione documentazione
• Installazione e formazione

ASSISTENZA TECNICA PRE E POST VENDITA
Avete acquistato il prodotto che fa per voi; e
adesso? Il miglior prodotto da solo non è in
grado di risolvere i vostri problemi; il personale
deve essere formato, i vostri flussi vanno
integrati con le nuove applicazioni. Soprattutto,
non potete lasciare che un problema tecnico
fermi la vostra azienda. Affidatevi ad un partner
serio, su cui poter contare in ogni momento.
L’assistenza tecnica è per la nostra azienda
un fiore all’occhiello; un sistema avanzato di
ticketing ci permette di tracciare con puntualità
tutte le vostre richieste, per fornirvi sempre
risposte tempestive ed accurate.

• Contratti di assistenza personalizzati
• Consulenza pre e post vendita
• Formazione del personale tecnico
• Formazione del personale operativo
• Corsi di programmazione.

NOLEGGIO OPERATIVO DI HARDWARE E SOFTWARE
Scegliere di non rimandare l’aggiornamento di un parco hardware obsoleto o di non rinunciare ad ottimizzare
i propri processi con l’adozione di un software potente e flessibile in grado di garantire efficienza e controllo
può fare la differenza nel successo di una azienda. Con la locazione operativa è possibile dilazionare nel tempo
l’investimento per acquistare nuovo hardware e software, avendo nel contempo la certezza ed il pieno controllo
sulle proprie spese. Un vantaggio a cui nessuna azienda oggi dovrebbe rinunciare.

SPOOLER
COLLECT
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LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SUL CANALE RIVENDITORI
Piemonte, Liguria, Toscana
(PI, LU, MS)

Pluriservice Group vuole offrire le migliori soluzioni e
servizi per soddisfare le esigenze dei clienti nel settore
dell’identificazione automatica e tracciabilità sia per
tecnologia, che per competitività, garantendo standard
di servizi e qualitativi di alto livello.
GRUPPO PLURISERVICE
Grazie alle società del gruppo siamo in
grado di offrire, prodotti, servizi, soluzioni
per settori diversi garantendo sempre alti
standard qualitativi di offerta e servizio.
Corporate assets

13
mln
22
mln

Employees

60
5000
5000

Turnover 2017

End Customers

Lombardia

Veneto Ovest, Trentino Alto Adige
RO

MN
MS

ALESSANDRO ARCABASCIO
Area Manager
Cell. 335-10.40.375

DOMENICO SINACORI
Area Manager
Cell. 349-38.32.726

MARCO ZAMBON
Area Manager
Cell. 335-52.68.681

Friuli Venezia Giulia, Veneto Est

Emilia, Mantova, Rovigo

Romagna, Marche,
Firenze, Arezzo

FABIANA CORSO
Area Manager
Cell. 335-69.58.137

RICCARDO GIBERTI
Area Manager
Cell. 348-76.33.859

UMBERTO BATTISTA
Area Manager
Cell. 349-460.13.28

Lazio, Umbria, Abruzzo, Toscana

Campania

Calabria, Puglia, Basilicata

MAURIZIO SANTARELLI
Area Manager
Cell. 335-62.88.732

ANTONIO SALVINO
Area Manager
Cell. 392-95.68.444

BRUNO SCHINELLA
Area Manager
Cell. 392-955.74.76

FI
LU
PI AR

LA STORIA
Pluriservice Spa nasce nel 1986, è leader nel settore Auto ID (codice a barre).
Produce e commercializza un’ampia gamma di prodotti tecnologicamente
avanzati e innovativi. È distributore in esclusiva per il territorio nazionale di alcuni
dei brand più riconosciuti a livello mondiale nel settore Auto ID. È proprietaria
dei brand PLUS e APIX e produce soluzioni software con Storm Open Solutions,
la software house nata nel 2001 e, inoltre, è depositaria nello sviluppo e rinnovo
di grandi suite E2K per i settori hospitality e retail con oltre 5000 clienti attivi.
Pluriservice Solutions è il system integrator che nel 2006 ha raggiunto 6 Mln
di fatturato con i contratti di locazione attivi. Raining Labels nasce nel 2005 e
si occupa di realizzare etichette adesive standard e personalizzate, ad oggi ha
realizzato oltre 5 milioni di m2 di etichette. La Proget Sistem Italia è dedicata alla
progettazione e ingegnerizzazione dei sistemi di etichettatura e stampa.

mq headquarter

VITTORIO ANELLO
Area Manager
Cell. 333-90.81.221

VINICIO GUIDOTTI
Area Manager Retail
Cell. 335-77.34.728

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SUGLI UTENTI FINALI
Piemonte, Lombardia, Val d’Aosta, Liguria Ovest

Triveneto

LUCIO MASINI
Responsabile
di filiale
Milano

STEFANO PANELLA
Area Manager
Cell. 335-53.24.598

LE AZIENDE DEL GRUPPO

Distributore AutoID

System integrator

Etichette autoadesive
materiali durevoli

Ingegnerizzazione sistemi
di etichettatura

Software house

Pluriservice S.p.A.
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Pluriservice Solutions srl
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Raining Labels srl
info@raininglabels.it
www.raininglabels.it

Proget Sistem Italia srl
info@progetsistem.com
www.progetsistem.com

Storm Open Solutions srl
commerciale@stormopensolutions.it
www.stormopensolutions.it

Capitale sociale i. v.:
€ 1.000.000,00

Capitale sociale i. v.:
€ 1.000.000,00

Capitale sociale i. v.:
€ 100.000,00

Capitale sociale i. v.:
€ 500.000,00

Capitale sociale i. v.:
€ 1.000.000,00

STEFANO MASINI
Cell. 335-60.30.418
Lombardia

Emilia

FABIO CIRAVEGNA
Area Manager
Cell. 339-488.78.16
Piemonte, Valle d’Aosta,
Ligusta ovest

FEDERICO EBANI
Area Manager
Cell. 334-76.96.105

Romagna, RSM, Bologna, Ferrara

I NOSTRI BRAND

Brand di nostra produzione

Brand commercializzati

Brand esclusivi

NUNZIO GUERZONI CRISTIAN BARALDI ANDREA CHIELI
ANDREA MASSERA
Area Manager
Sales Area
Sales Area
Sales Area
Cell. 335-64.81.745 Cell. 335-69.58.160 Cell. 335-650.24.21 Cell. 335-755.84.25

FABIO GARDELLI
Area Manager
Cell. 335-52.45.199

Lazio, Toscana, Liguria Est

Campania

RENATO VASSALLO
Area Manager
Cell. 334-34.37.389

Marche, Umbria, Abruzzo

ALFIO FRITTELLI
Area Manager
Cell. 335-65.21.410

ANTONIO SALVINO
Area Manager
Cell. 392-95.68.444

SVIZZERA (RIVENDITORI E UTF)
Svizzera
Delta Informatica
Via Rime, 1
Casella Postale 1224
CH - 6850
Mendrisio - 6850 Svizzera
Tel. +41(0)91.640.5560
Fax +41(0)91.640.5569
www.deltainformatica.ch
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E2K MOBILE

SICURO E VERSATILE
Le comunicazioni possono avvenire
attraverso: GSM/GPRS/Edge/UMTS; WiFi; USB (fallback). Lo scanner integrato
nel terminale è gestito direttamente dal
programma, per la massima affidabilità.
Il prodotto è interfacciabile con
stampanti seriali e Bluetooth e gira su
numerosi modelli di terminali Windows
Mobile.

E2K MOBILE
Un sistema completo e facile da usare
E2KMobile 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.

FLESSIBILE E POTENTE
L’archivio dati può risiedere in memorie
removibili, recuperabili anche in caso di
rottura del palmare o di termine della
carica della batteria.
L’applicativo è auto-installante,
pertanto risulta possibile ripristinare
automaticamente i programmi nel caso
di esaurimento della batteria.

PERCHÉ SCEGLIERE E2K MOBILE?
• Pacchetto stand-alone
(nessun servizio lato server)
• Interfaccia grafica accattivante
• Auto-installante
• Compatibile con numerosi terminali
• Semplice da usare
• Connettività standard via FTP
• Funzionalità complete
• Possibilità di integrazioni e
personalizzazioni
• Pacchetto maturo e collaudato
• Referenze di sicuro interesse

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

TERMINALE
PORTATILE
DENSO BHT 1100
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E2K MAINTENANCE

E2K RETAIL

- E2K POS

SEMPRE ONLINE OPPURE SOLO QUANDO SERVE

E2K MAINTENANCE

MAINTENANCE

Applicazione Mobile
per la gestione delle utilities

EFFICIENTE E AFFIDABILE

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.

SCELTI DA PIQUADRO

PIQUADRO, leader di mercato negli articoli da viaggio e per il business utilizza le
Soluzioni Software E2K: Gestione dei Negozi e Raccolta Ordini Agenti
Da oltre quattro anni PIQUADRO utilizza le applicazioni software E2K.
E2K Retail viene impiegato in Sede per la gestione e monitoraggio della rete di
Negozio Monomarca & Franchising; E2K POS invece è adoperato sui Punti Vendita
per la conduzione operativa e la supervisione della “piccola logistica di negozio”.
La soluzione “dipartimentale” è interfacciata centralmente con il sistema gestionale
Microsoft NAVISION.
La rete di Punti vendita si sviluppa in Italia, Europa, Estremo Oriente e Paesi Arabi.

Il modello di E2K Retail prevede la possibilità di operare online oppure
offline, per accomodare le diverse esigenze 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).

UNO PER TUTTI (IL NOSTRO MODULO SERVER)
E2K Server è il cuore della gestione documentale del sistema; è
concepito come un’architettura three-tier ad oggetti, completamente
mascherata da E2K Client, l’interfaccia di gestione utilizzata
dagli operatori. La memorizzazione dei dati avviene su Microsoft
SQL Server, che fornisce ampie garanzie in termini di prestazioni,
efficienza ed uptime.
La separazione in diversi componenti facilita l’aggiunta di nuove
funzionalità e migliora la robustezza e la scalabilità del sistema;
inoltre, in questo modo E2K Client diviene un software molto leggero
e flessibile, raramente soggetto ad aggiornamenti. E2K Server
sovrintende alla gestione di tutte le entità scambiate con i punti
vendita, che comprendono ovviamente: articoli (con supporto di
barcode, linea, taglia e colore); listini e promozioni (con numerose
varianti); clienti (con le informazioni relative agli acquisti e ai dati
di fidelizzazione, che possono includere anche il codice di un tag RF
associato alla tessera ed i punti accumulati per ciascuna promozione);
report sui dati di vendita; inventari e documenti (fatture, DDT, ma
anche questionari compilati al punto vendita ed utilizzabili per il
marketing).

E TUTTI PER UNO (IL NOSTRO MODULO VENDITE)
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 assegnare 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).

E2K RETAIL
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 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.

E2K POS
Sistema per la gestione
del punto vendita
• Vendita con gestione acconti, buoni, crediti
• Stampa su ECR e stampanti non fiscali
• DDT, Fatture, TaxFree ed altri documenti
• Gestione Clienti
(inclusi questionari e fidelity card)
• Entrate, uscite, versamenti,
chiusure giornaliere
• Stampa etichette e listini
• Carico automatico merce in arrivo
• Trasferimento merce
• Inventario completo e rotativo
• Gestione promozioni e raccolte punti
(E2K POS Extended)
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E2K STORE
VENDITA AL BANCO GENERICA
E2K Store offre tutte le funzioni che vi
servono per la vostra attività quotidiana:
vendita con gestione “touch”; ordini e acquisti;
incassi e pagamenti; preventivi; scadenzari;
gestione del magazzino; DDT e fatture; prima
nota, ecc.
E2K Store è in grado di gestire contemporaneamente più magazzini,
tenervi informati sugli ordini ai fornitori, sui trasferimenti interni
di merce, sul carico degli articoli; gestisce le distinte base e le
trasformazioni degli articoli e vi mostra in tempo reale le vendite.

E2K STORE
La soluzione per la vendita al banco
generica
Per tutte le attività commerciali (negozi
di varia tipologia e metratura, attività
artigianali di diversa natura) è nato E2K
Store per la vendita al banco generica.

Statistiche evolute vi permettono di controllare la situazione del
magazzino, inclusi gli articoli sotto scorta, le vendite e le giacenze,
nonché di valutare la produttività dei vostri operatori. Finalmente
avrete la libertà di dedicare il vostro tempo alle cose importanti:
vendere e pianificare le attività e l’impiego delle risorse; con E2K Store
tutto sarà più semplice, fluido, veloce.

SCELTI DA CAFFAREL
Caffarel si è affidata a Storm Open Solutions per l’allestimento
della nuova catena di negozi per la mescita e la vendita al dettaglio.
Lo Spaccio e il nuovo punto vendita di Torino si avvalgono delle
postazioni E2K Store per trasmettere tutti i dati in entrata
alla sede centrale.

ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
La struttura modulare di E2K Store permette di attivare
le diverse funzionalità quando necessario, ma nel
contempo assicura un’interfaccia uniforme e coerente
nei diversi ambiti operativi, velocizzando in questo modo
l’apprendimento e l’utilizzo del prodotto.
Frutto di anni di sviluppo e di esperienza sul campo, E2K
Store è un pacchetto che ha al suo interno tutto ciò che
vi può servire, unito ad un’elevata facilità d’uso, flessibilità
e configurabilità, per farvi sentire subito “a casa vostra”
anche se avete utilizzato in precedenza applicativi diversi.
E2K Store è pensato come prodotto enterprise, quindi
si appoggia a tecnologie e standard di mercato ad alta
affidabilità e sicurezza: Microsoft SQL Server® come base
dati, Crystal Reports per la produzione della reportistica e
ZIP con crittografia standard AES a 256 bit.
Il pacchetto supporta decine di dispositivi diversi, come i
più diffusi registratori di cassa in commercio, stampanti
non fiscali, terminali generici a basso costo (per un rapido
data-entry), scanner per codici a barre, lettori di tag e
chip-card e molto altro. Attraverso l’uso di E2K TrayPOS
è possibile gestire pagamenti tramite POS Ingenico
(scambio importo ed esito nel pagamento elettronico)
sistema di pagamento Satispay e cassetto automatico
Plus 1000.

Principali funzionalità
ARTICOLI E SERVIZI

LISTINI E SCONTI

• Articoli semplici e composti
(distinte base)
• Materie prime
• Servizi e prestazioni
• Statistiche e report vari

• Condizioni di sconto
• Listini fissi o variabili
• Creazione listini con regole
• Calcolo provvigioni su
fatturato/incassi o misto

In arrivo prossimamente
E2K APP
La App personalizzata sul tuo negozio

APP

L’App personalizzata sul singolo negozio che
si scarica da google play store. Questo CRM aiuta
a coltivare una vera e propria community di
clienti e potenziali clienti intorno al tuo NEGOZIO,
HOTEL o RISTORANTE.
Grazie ad E2K App il cliente è sempre informato
su novità, e APP venti e promozioni in corso.

IL NOSTRO SOFTWARE, IL TUO METODO DI LAVORO
Con E2K Store è possibile risparmiare tempo nella
gestione delle operazioni quotidiane, incrementando la
produttività ed il controllo sugli operatori e sui risultati
dell’impresa. I diversi livelli di accesso e la profilazione
avanzata consentono di attribuire con grande flessibilità
ad ogni operatore il suo ruolo, rendendo disponibili
a ciascuno solo le funzioni e le informazioni di
competenza.
La progettazione dei quadri è tra le più avanzate sul
mercato, permettendo di integrare immagini grafiche
ad alta risoluzione con trasparenza ed adottare
liberamente forme diverse per i pulsanti, che si
dimensionano automaticamente in base alla risoluzione
del video e possono anche essere resi trasparenti, se
si preferisce preparare il quadro con un programma
grafico e applicare su quell’immagine le funzioni
direttamente come testo “fluttuante”.
Ad ogni pulsante è possibile associare una o più
azioni, automatizzando così sequenze di operazioni
complesse. Tutte le funzioni al banco sono pensate
per un utilizzo completamente “touch”; è così possibile
utilizzare computer all-in-one senza tastiera e mouse,
risparmiando spazio e ottenendo maggiore efficienza e
velocità operativa.

CLIENTI
DOCUMENTI
• Vendite (anche in touch screen)
• Fatture semplici e riepilogative
• Preventivi
• Documenti di trasporto
• Giornale contabile e registri fiscali
(IVA e Corrispettivi)
• Sospesi
• Documenti da contabilizzare
e incassare
• Quadratura e gestione cassa
• Statistiche e report vari

• Indirizzi multipli e triangolazioni
• Mailing
• Classificazioni
• Analisi finanziaria
• Stato sospesi, anticipi, caparre
• Listini
• Statistiche e report vari

FORNITORI
• Ordini
• Classificazioni
• Stato sospesi, anticipi, caparre
• Listini
• Analisi finanziaria

CASSE E BANCHE
• Casse operatori
• Classificazioni
• Statistiche e report vari
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E2K FOOD

- E2K FOOD MOBILE

E2K FOOD MOBILE
RISTORAZIONE AL BANCO E AL TAVOLO
Veloce, affidabile, con un’interfaccia grafica totalmente
personalizzabile, graficamente ricca ed accattivante, quando
inizierete ad usarlo vi chiederete come avete fatto a farne
a meno finora. Dalla gestione delle comande (smistate alle
diverse brigate, con sequenza e avanzamento portate),
all’emissione di conti divisi, spostamento tavoli, coperti
automatici, monitoraggio dello stato dei tavoli, tutto è sotto
il vostro controllo, minimizzando la possibilità di errori e
dimenticanze. E con E2K Food Mobile sui terminali portatili
potete raccogliere gli ordini al tavolo verificando la disponibilità
pietanze, riconfigurando dinamicamente i menu ed inoltrando le
informazioni con precisione ed in tempo reale.

E2K FOOD - E2K FOOD MOBILE
La soluzione integrata per la ristorazione
al banco e al tavolo
Volete automatizzare la gestione del
vostro ristorante? Possedete una pizzeria
(anche da asporto), un bar, una discoteca
o un altro locale nel quale somministrate
alimenti e bevande? Allora E2K Food è il
prodotto che fa per voi!

Dalla postazione fissa controllate i vostri operatori,
verificandone la produttività singola o per reparto, prendendo
così decisioni informate per migliorare la redditività della vostra
impresa. E con le statistiche e la ricca dotazione di funzioni e
strumenti di E2K Food potete aumentare il tempo che dedicate
ai vostri clienti, ottenendo la giusta fidelizzazione che trasforma
il vostro locale in un’impresa di successo.

LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
La struttura modulare di E2K Food permette di attivare le diverse funzionalità quando necessario, ma nel contempo assicura
un’interfaccia uniforme e coerente nei diversi ambiti operativi, velocizzando in questo modo l’apprendimento e l’utilizzo del
prodotto. Frutto di anni di sviluppo e di esperienza sul campo, E2K Food è un pacchetto che ha al suo interno tutto ciò che
vi può servire, unito ad un’elevata facilità d’uso, flessibilità e configurabilità, per farvi sentire subito “a casa vostra” anche se
avete utilizzato in precedenza applicativi diversi.
		

E2K Food è pensato come prodotto enterprise, quindi si appoggia a tecnologie e
standard di mercato ad alta affidabilità e sicurezza: Microsoft SQL Server® come
base dati, Crystal Reports per la produzione della reportistica e ZIP con crittografia
standard AES a 256 bit.
Il pacchetto supporta decine di dispositivi diversi, come i più diffusi registratori di
cassa in commercio, stampanti non fiscali, terminali Android (per la raccolta di
comande e le operazioni inventariali assistite), terminali generici a basso costo
(per un rapido data-entry), scanner per codici a barre, lettori di tag e chip-card e
molto altro. Attraverso l’uso di E2K TrayPOS è possibile gestire pagamenti tramite
POS Ingenico (scambio importo ed esito nel pagamento elettronico) sistema di
pagamento Satispay e cassetto automatico Plus 1000.

E2K Food Mobile, pensato per funzionare su terminali portatili come il Plus N5000, si caratterizza
per la sua grafica accattivante, che indica chiaramente lo stato dei tavoli e permette agli
operatori di risparmiare tempo e servire al meglio i clienti.
Grazie a E2K Food Mobile, infatti, è possibile acquisire le ordinazioni direttamente al tavolo,
anche nel caso in cui si debba applicare delle variazioni ai piatti o inviare dei messaggi ai centri
di produzione. Anche la gestione del conto è semplificata, perché E2K Food Mobile permette di
richiedere il conto in tempo reale.
Per le attività che si sviluppano su più piani o che hanno parti all’esterno, inoltre, E2K Food
Mobile garantisce efficienza e funzionalità; il software, infatti, permette di lavorare anche in assenza
temporanea della rete perché conserva i dati acquisiti e procede all’invio differito delle informazioni al server non
appena torna la copertura.
E2K Food Mobile, infine, gestisce ruoli diversificati per ogni operatore, così che ognuno possa svolgere il suo compito in
contemporanea con gli altri minimizzando il rischio di errori o interferenze.

Principali funzionalità
RACCOLTA ORDINAZIONI
• Acquisizione attraverso terminali palmari
• Acquisizione attraverso postazioni fisse
(touch screen o con tastiera/mouse)
• Gestione dei coperti
• Variazioni con scarico quantità e
incremento prezzo opzionali
• Trasmissione ai centri di produzione
• Storni
• Assegnazione ordine di portata
• Avanzamento portata

TAVOLI E CONSUMAZIONI
• Gestione del locale per aree,
con piantine grafiche
• Visualizzazione in tempo reale dello stato
di ciascun tavolo, con il totale consumato,
il tempo trascorso
• Visualizzazione in tempo reale del totale
dei conti e delle consumazioni per area

CHIUSURE CONTABILI
• Chiusura di cassa con quadratura
di produzione e contabile
• Statistiche e stampe riepilogative
• Esportazione dati contabili e di esercizio

CONTI
• Supporto per conti separati e “alla romana”
• Preconti
• Incasso in diverse modalità
(contanti, carte, sospesi, credito)
• Convenzioni e fatturazione sospesa
• Conti multipli sul singolo tavolo
• Conto unificato su tavoli multipli

E2K STARTER
Tutte le funzionalità di E2K Food
per l’utente finale
La rivoluzionaria soluzione hardware e software del Gruppo Pluriservice rivolta
al mondo del Food e del Retail. Un prodotto basato su tecnologia Windows che
offre funzioni gestionali da software di alto livello, ad un prezzo e con
una semplicità da entry level di mercato.
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E2K HOTEL
GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE
Internet ha completamente cambiato il metodo di gestione, di vendita e di comunicazione di un hotel.
Nessun albergo (o catena di alberghi) può più permettersi di ignorare le OTA (Online Travel Agency), la
reputazione del proprio brand, l’immagine che scaturisce dal proprio sito, la semplicità con cui un cliente
può richiedere informazioni o fare prenotazioni, la tempestività con cui viaggiano queste informazioni.

Ambito operativo
Hotel
Alberghi
Bed & Breakfast

Villaggi turistici*
Residence
Agriturismo

E2K HOTEL
La soluzione integrata per la gestione
di strutture turistico-alberghiere
Ideato, progettato ed ampliato durante
anni di sviluppo in stretta collaborazione
con operatori del settore, E2K Hotel è
la soluzione software che integra in un
unico ambiente tutte le funzionalità di cui
necessitano i vari reparti di una struttura
ricettiva, tenendo in considerazione le loro
eventuali relazioni di dipendenza.

GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE
Ideato, progettato ed ampliato durante anni di sviluppo in stretta
collaborazione con operatori del settore, E2K Hotel è la soluzione software
che integra in un unico ambiente tutte le funzionalità di cui necessitano
i vari reparti di una struttura ricettiva, tenendo in considerazione le loro
eventuali relazioni di dipendenza.
Amministrazione, direzione, marketing, booking (centralizzato o distribuito),
front office, food & beverage, portineria, ristorante*, bar*: tutti potranno
beneficiare della facilità d’uso e della completezza di E2K Hotel, nonché
della sua integrazione con i più diffusi sistemi e servizi presenti sul web
(Booking Engine, Channel Manager, CRM, Web Marketing, Check-in Online,
Preventivi).
* funzionalità disponibili con il modulo food opzionale

Hotel, Bed & Breakfast, villaggi turistici, residence, agriturismo:
tutte queste strutture possono avvantaggiarsi della potenza
operativa di E2K Hotel, per ottenere un pieno controllo
dell’andamento operativo e, con questo, una maggiore
soddisfazione della clientela.

Al centro di tutto certamente c’è il rapporto con la propria clientela; il nostro software vi aiuta ad informarla circa le nuove
promozioni, i pacchetti speciali ed i nuovi servizi, così da incentivare un nuovo soggiorno; vi aiuta a “coccolarla” con l’invio di
messaggi di posta elettronica prima dell’arrivo, durante il soggiorno e dopo la partenza, così da migliorare l’esperienza dell’ospite e
con essa l’immagine della vostra struttura.
L’integrazione della gestione acquisti nel back office vi permette di individuare centri di costo e di ricavo, consentendovi di avviare
un controllo di gestione che porti ad identificare (in tempo reale) la distanza dagli obiettivi prefissati, nonché formulare bilanci
provvisori per misurare le differenze dal budget prefissato.
Pensate di potervi sottrarre ad alcune di queste attività? Ripensateci... Oggi l’utile è fortemente legato a questi aspetti e pertanto
non è più possibile prendersi il lusso di ignorarli. Il nostro software vi permette di gestire in modo semplice e produttivo tutti gli
aspetti delle moderne tecnologie e di Internet, senza lasciare che siano loro a “dominare” la vostra giornata lavorativa.
Controllo di gestione, rapporto con i clienti, gestione di tutti i canali di vendita, tariffe applicate, servizi rivolti all’ospite e gestione
di tutte le informazioni raccolte: questi aspetti devono essere gestiti in maniera il più possibile automatica, ma dandone piena
visibilità al management. Più le attività saranno automatiche, meno errori si commetteranno e meno personale sarà necessario.
E2K Hotel, creato per integrare e coordinare tutte le operazioni necessarie, potrà giocare un ruolo centrale nella vostra
organizzazione, fornendo un modello di lavoro ed un metodo di gestione basato su procedure chiare, semplici e ben documentate.

PUBBLICA SICUREZZA

INTEGRABILITÀ ED INTERFACCIABILITÀ
Per il loro funzionamento, le strutture ricettive richiedono
l’interazione con numerose periferiche e l’utilizzo di altri strumenti
software; la compatibilità con questi dispositivi (centralino
telefonico, controllo accessi, tv interattiva, software di contabilità) è
pertanto essenziale. Anche in questo campo il nostro software è al
vertice della sua categoria, permettendo di evitare perdite di tempo
per “saltare” da un software all’altro, grazie ad un’elevata capacità
di integrazione. Ad esempio, la disponibilità dei moduli Channel
Manager e Booking Engine direttamente integrati permette di avere
la sincronizzazione dei dati a due vie; così, quando si inserisce una
prenotazione l’informazione viene automaticamente trasmessa al
sito ufficiale e alle varie OTA con un unico passaggio.

E2K Hotel aiuta l’albergo ad essere contemporaneamente presente su tutti i possibili canali di vendita,
monitorando i costi ed i ricavi di ciascuno di essi, in modo da non sprecare il budget a disposizione. Inoltre, E2K Hotel
aiuta l’albergo ad ottimizzare i prezzi per raggiungere la massima redditività possibile per ciascun giorno dell’anno in cui la
struttura resta aperta.

Principali funzionalità
PRENOTAZIONI
• Booking singoli e di gruppo
• Reperimento dati storici, precedenti
soggiorni e informazioni di fidelizzazione
in tempo reale
• Preventivi e offerte
• Convenzioni e pacchetti
(anche gruppi e agenzie)
• Disponibilità per stanze e posti letto
• Dati storici su precedenti soggiorni
e fidelizzazione al booking
• Liste di attesa
• Overbooking
• Rooming list
• Acconti, caparre e cauzioni
• Conti anticipati o parziali

• Schede di P.S.
• Registro di P.S. (invio telematico)
• Partenze anticipate anche per
appartenenti a gruppi o famigliari
• Modelli ISTAT

CHECK-OUT
• Conti separati e raggruppati
• Sospesi e fatturazione differita
• Preconti e chiusura conti
• Conti passanti
• Gestione forme di pagamento:
rimessa diretta, assegno, carte di
credito, utilizzo di forme di credito
e sospeso (anche su altri conti).

SCELTI DA RAELI HOTELS

LIVE-IN
• Addebiti automatici dal bar*
• Addebiti automatici dal ristorante*
• Addebito di servizi aggiuntivi
• Preparazione risorse
• Conti secondari
• Governante

Raeli Hotels ha scelto E2K Hotel
perché risponde alle numerose
esigenze di una catena di hotel
molto strutturata:
• E2K Hotel può essere interfacciato con
il Channel Manager Vertical Booking;
• E2K Hotel può essere interfacciato con
Business, il gestionale contabile di NTS.
• E2K Hotel permette di avere un accesso
settorializzato, che gestisce funzioni
e permessi per operatore.
• E2K Hotel consente di lavore in Cloud
in maniera ibrida.
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E2K SUITE

E2K RF
LA TECNOLOGIA

Ambito operativo
Bar, ristoranti, pub, pizzerie
Strutture alberghiere
Negozi di varie tipologie

E2K SUITE

Artigiani
Bed & breakfast

L’unione (del software) fa la forza
E2K Suite è una moderna soluzione
integrata che concentra, in un unico
pacchetto, tre prodotti potenti e flessibili:
E2K FOOD, E2K STORE e E2K HOTEL.

3 SOFTWARE IN UNO
E2K Suite concentra in un unico pacchetto E2K Food, E2K Store e E2K Hotel e
la sua potenza si evidenzia nella sinergia di uso tra i tre pacchetti:
• Con E2K Food viene gestito il food&beverage anche da più punti di addebito.
Nelle strutture più grandi, che gestiscono contemporaneamente ospiti
esterni alla struttura e gli ospiti che soggiornano, è possibile avere il controllo
completo su più punti che operano nello stesso momento, come ad esempio il
bar, il chiosco sulla spiaggia e il ristorante di una struttura balneare.
• Con E2K Hotel è possibile centralizzare gli addebiti che arrivano
automaticamente sui conti camera dei clienti, permettendo di non perdere mai
traccia di alcuna attività.
• Con E2K Store si possono gestire corner per la vendita di souvenir o articoli
all’interno della struttura, sia con pagamento immediato sia con addebito in
camera.

IL NOSTRO SOFTWARE, IL TUO METODO DI LAVORO
L’insieme dei tre pacchetti che formano E2K Suite può essere la chiave vincente per la gestione
di strutture ricettive medie e complesse. Grazie alla sinergia tra E2K Food, E2K Hotel e E2K
Store, infatti, è possibile tenere monitorato ogni aspetto delle attività della struttura,
anche quando durante la giornata si avvicendano più operatori.
Grazie ad E2K Suite le informazioni in arrivo dai vari reparti vengono centralizzate,
minimizzando il rischio di perdita di dati o disguidi con il cliente durante il suo soggiorno. Grazie a questa
soluzione software, quindi, si azzerano le contestazioni al check out perché gli addebiti sul conto camera
sono puntuali e precisi e si ha una visione d’insieme completa sulla vita in struttura del cliente.
Anche l’organizzazione interna della struttura gode di un forte miglioramento grazie a E2K Suite. I report di
stampa per ogni reparto, infatti, permettono di suddividere facilmente i compiti tra il personale, mentre le
statistiche evolute e precise garantiscono un sguardo lucido e imparziale quando bisogna prendere decisioni
importanti in poco tempo. E2K Suite, infine, si caratterizza per la flessibilità d’uso grazie alla quale si può
personalizzare il programma in base alle proprie esigenze specifiche.

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.
E2K RF viene eseguito sul server aziendale ma viene utilizzato in modalità
terminal dalle postazioni Client (Terminali a radio frequenza e/o Personal
Computers). E’ lo strumento d’interfaccia verso l’utente finale.

E2K RF

E2K RF consente di passare da un’Azienda all’altra in tempo reale, sempre
che la configurazione gruppi/utenti lo preveda. Gli utenti di Ad-Hoc sono
automaticamente riconosciuti ed abilitati, con le stesse password utilizzate
nel gestionale.
Tutti i form del programma sono pensati per essere utilizzati attraverso un
touch screen e sono dimensionati a 240 x 320, ovvero la risoluzione tipica di
un dispositivo Windows CE/Windows Mobile: in questo modo non è necessaria
alcuna navigazione e tutte le informazioni necessarie sono sempre visibili.
Alla memorizzazione, le informazioni sono immediatamente disponibili in AdHoc. Se è abilitata la gestione delle matricole, è possibile acquisirle in modo
assistito; per contare i pezzi, è possibile leggere in sequenza i vari barcode.
L’ordine può anche essere evaso secondo ubicazioni e lotti (se utilizzati).

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).

FUNZIONI DISPONIBILI
• agenda ordini: sono elencati gli ordini evadibili (non provvisori),
tra i quali scegliere direttamente quello su cui operare,
senza alcuna ricerca per cliente/ordine
• cambio ubicazione/lotto: permette di modificare l’ubicazione/
lotto di un articolo
• verifica ubicazione articolo: elenca ubicazioni e relative
quantità per un articolo
• verifica articoli in ubicazione: elenca gli articoli e le quantità
presenti in un’ubicazione
• trasferimento articolo: permette di spostare un articolo da
un magazzino all’altro, generando il relativo movimento;
E2K RF richiede le ubicazioni solo se richieste dai magazzini
di origine/destinazione
• verifica giacenze: permette di elencare le giacenze di un articolo
sui diversi magazzini, nelle diverse ubicazioni o nei vari lotti
• gestione confezioni: permette di creare una confezione
contenente più prodotti, al quale assegnare un nuovo codice;
questa confezione può essere poi movimentata, smembrata
e verificata attraverso funzioni apposite rese disponibili
dall’applicativo
• gestione pallet: permette di creare un pallet contenente più
confezioni, al quale assegnare un nuovo codice;
• spostamento confezioni/pallet: i movimenti di queste unità
virtuali (o fisiche) possono essere gestiti scendendo al livello
articolo su Ad-Hoc (per il quale non esistono)
• rettifiche inventariali: girando per il magazzino è possibile
contare i pezzi in ubicazione e, qualora errati, generare
immediatamente il movimento di rettifica su Ad-Hoc

PUNTI DI FORZA
E2K RF è il naturale complemento di Ad-Hoc
Revolution/Enterprise per la gestione dei movimenti di
magazzino.
I suoi punti di forza sono:
• l’integrazione completa con il gestionale,
senza archivi intermedi;
• la disponibilità in tempo reale delle informazioni
in ingresso e l’emissione immediata dei documenti
in uscita;
• un’interfaccia leggibile, completa e facile da
utilizzare, che guida l’operatore passo per passo in
ogni operazione, con numerosi “shortcut” progettati
e realizzati per velocizzare i flussi operativi;
• l’eliminazione di numerosi potenziali errori, che
avvengono qualora le informazioni debbano essere
più volte trascritte: E2K RF permette di usare
ovunque i codici a barre, riducendo i tempi di input
e azzerando gli errori di digitazione;
• permette di gestire unità logiche (confezioni, pallet)
che sono molto utili nella movimentazione, sebbene
Ad-Hoc non le contempli.
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WMS

E2K WMS

WMS
E2K WMS
Sistema informatizzato di Gestione del
Magazzino e della Supply Chain
E2K-WMS è il WMS che consente di
Ottimizzare, Gestire e Coordinare tutte
le Attività Logistiche utilizzando Voice
Picking, Terminali RF, RFID, Pick to Light,
Magazzini Automatici

SISTEMA DI GESTIONE DELLA LOGISTICA AZIENDALE
E2K-WMS è un innovativo Warehouse Management System (WMS)
costituito da un sistema informatizzato integrato (che comprende ed
integra software, hardware, sistemi d‘identificazione, terminali portatili,
ecc.) in grado di effettuare e garantire la raccolta dei dati, la tracciabilità
dei flussi lavorazione e la rintracciabilità dei prodotti forniti (venduti) ai
propri Clienti.
Una valida ed innovativa soluzione ai problemi di gestione dell’attività
produttiva e delle scorte è oggi offerta dall’informatica industriale.
Le nuove tecnologie informatiche possono, infatti, offrire un valido e
concreto aiuto alle aziende che operano in mercati in costante evoluzione,
nei quali gli addetti devono disporre delle esperienze e delle conoscenze
necessarie per poter intraprendere adeguati processi decisionali.

Tutte le informazioni raccolte da E2K-WMS verranno gestite ed archiviate su un database in grado
di immagazzinare ogni singolo evento (acquisto, lavorazione, vendita, ecc.) significativo o utile
a documentare la vita di un prodotto alimentare all’interno dell’azienda. Il sistema è anche in grado
di ricostruire automaticamente la cronologia (storia) dei vari passaggi nonché di recuperare delle varie informazioni
in modo facile, veloce e inequivocabile.
Per ogni lotto di prodotto finito, semilavorato, materia prima, ecc. verranno quindi registrati i dati relativi alle forniture,
alle lavorazioni effettuate, ai risultati delle analisi, ai campionamenti utilizzati, le note dei laboratori, alle vendite,
ecc. Di ogni lotto verranno anche registrati gli ingredienti utilizzati, le operazioni effettuate, gli impiegati e la tipologia
di mano d’opera utilizzata, i tempi impiegati, le deviazioni di processo, eventuali rilavorazioni e la resa di produzione
effettiva, sempre confrontabili con gli standard.
Oltre ad ottimizzare i processi aziendali E2K-WMS può diventare un potente strumento di marketing, poiché consente
di valorizzare l'immagine aziendale e l'identità legata al territorio su cui essa opera.
Il sistema permette inoltre di ottenere notevoli benefici in termini di miglioramento della comunicazione con i clienti
e i fornitori, aumento della produttività, miglioramento del livello di servizio e maggiore reattività del sistema grazie a
informazioni più tempestive ed affidabili. Utilizzando "marchi di garanzia" le aziende possono contare su un vantaggio
competitivo sul mercato globale.

I VANTAGGI
Le principali funzionalità offerte dal sistema saranno le seguenti:

SEMPRE INFORMATI, IN TEMPO REALE
Attraverso E2K-WMS l’utente può disporre, in tempo reale, delle informazioni
relative alla giacenza effettiva e l’esatta ubicazione dei prodotti all’interno del
magazzino. I report relativi agli accessi e alle analisi ABC assicurano risparmi di
lavoro garantendo una perfetta amministrazione del magazzino. Grazie ai più
moderni sistemi di identificazione automatica (RFID, Barcode, ecc.), E2K-WMS offre
la completa tracciabilità e rintracciabilità di prodotti, componenti e unità di carico
(cartoni, pallet, bancali, …). Ciò viene garantito mediante la registrazione di ogni
singolo spostamento fisico del materiale.
Il E2K-WMS consente inoltre la completa tracciabilità e rintracciabilità di prodotti.
Infatti, mediante la scrupolosa e sistematica raccolta e memorizzazione automatica
dei dati relativi alle forniture delle materie prime, alle gestione delle lavorazioni
(interne ed esterne), ai trattamenti, ai trasferimenti, ecc. sarà possibile ricostruire
la sequenza delle attività e delle lavorazioni di ogni prodotto, con le tecnologie e i
dispositivi più diffusi.

• Integrazione con il Sistema Gestionale aziendale esistente.
• Coordinamento della logistica aziendale.
• Monitoraggio e controllo, in tempo reale, delle attività logistiche.
• Identificazione e tracciabilità automatica dei prodotti.
• Gestione di più magazzini in siti disgiunti.
• Gestione delle aree, baie, piazzole, corridoi, scaffali, celle, ubicazioni, …
• Gestione ricevimento merce da Fornitori – Acquisti.
• Gestione ricevimento merce da Conto Lavoro – C/L.
• Gestione versamenti a magazzino da produzione.
• Gestione giacenze, disponibilità e impegni di materiale.
• Ottimizzazione delle attività di versamento a magazzino e refill.
• Controllo e gestione degli ordini e delle liste di prelievo.
• Gestione FIFO, LIFO, Date Scadenza, ecc.
• Gestione SSCC (Serial Shipping Container Code).
• Suddivisione ed assegnazione automatica degli ordini e delle liste di prelievo.
• Ottimizzazione dei percorsi e delle attività di prelievo picking.
• Gestione delle spedizioni.
• Gestione dei resi e rientri.
• Gestione Tracciabilità e Rintracciabilità.
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COLLECT
SEMPLICEMENTE PENSATO PER VOI
La modalità di raccolta dati è configurabile direttamente a bordo del terminale e
le informazioni possono essere trasferite in diverse modalità (FTP, ActiveSync, seriale pura,
emulazione di tastiera, web service). Questo consente di integrare facilmente la raccolta dati
nel vostro sistema.
L’emulazione di protocolli consolidati (es. Sysnet Datalogic) vi permette di sostituire o integrare il parco
hardware esistente in modo graduale. L’interfaccia prevalentemente grafica ed
il supporto multilingua offrono la giusta flessibilità in presenza di operatori che parlano lingue diverse.

COLLECT

FLESSIBILITÀ E FACILITÀ D’USO

E2K COLLECT
Una sola applicazione,
molti terminali diversi
E2K Collect è un software general-purpose
per la raccolta dati, che non richiede
concentratori.

SEMPLICE E INTUITIVO

La raccolta dati prevede numerose possibilità:

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, leader 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.

• tutte le lunghezze sono configurabili;
• i codici letti possono essere riepilogati automaticamente per quantità;
• le quantità possono essere richieste o meno (in questo caso si assume 1) e sono configurabili come intere o decimali;
• ogni record può essere accompagnato da data e ora;
• prima dei codici, è possibile richiedere fino a 2 dati di testata;
• i codici acquisiti possono essere convalidati attraverso un’anagrafica pre-caricata
(in questo caso, alla lettura viene visualizzata la descrizione associata);
• i dati introdotti possono essere consultati, modificati e cancellati;
• l’archivio di convalida può risiedere in memoria o in flash.
• La possibilità di precaricare un archivio di convalida impedisce letture errate, che risulta molto complicato
tracciare successivamente all’interno dei dati acquisiti.

BARCODE (MA NON SOLO)
E2K Collect ha molti ambiti di utilizzo, ad esempio:

E2K COLLECT: TERMINALI COMPATIBILI

Plus
9700

Denso
BHT 1700

Newland
MT 65 Beluga

• inventario per magazzino/fila (grazie alla doppia testata e all’aggregazione delle quantità sul medesimo articolo);
• raccolta ordini (cliente in testata, prezzi all’interno del file di verifica);
• avanzamento di produzione (fase in testata);
• listino elettronico (file di verifica con prezzi);
• vendita assistita (operatore, cliente, articoli e prezzi);
• verifica biglietti (caricamento dei codici ammessi) e controllo numero transiti (quantità);
• controllo ingressi (memorizzazione della data/ora passaggio, controllo esistenza codice);
• trasferimento merci (locazione di prelievo e destinazione in testata, articoli e quantità).

UNA PIATTAFORMA IN CONTINUA EVOLUZIONE

Denso
BHT1100

Plus
20000

Denso
BHT 1800

E2K Collect è disponibile anche in versione Android, per
portare sul nuovo sistema operativo di Google la stessa
interfaccia e le medesime funzionalità già disponibili sulla
versione Windows CE/Windows Mobile.
Una tranquillità in più per gli operatori, che potranno
continuare a lavorare in un ambiente familiare anche se
cambierà la piattaforma hardware utilizzata.
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SPOOLER

LA TECNOLOGIA

SPOOLER
E2K SPOOLER
Stampa automatica
da qualunque gestionale
E2K Spooler è una soluzione software
dedicata all’automazione di stampa; il
sistema si integra perfettamente in tutte
quelle aziende che utilizzano un pacchetto
gestionale in grado di generare semplici
report testuali contenenti le informazioni
da formattare e stampare (dati variabili).
Il prodotto consiste in un applicativo che
intercetta la generazione di file dati e
produce le stampe corrispondenti, senza
necessità di intervento umano.

L’idea alla base è quella di associare i 3 elementi fondamentali di una stampa e di produrne il risultato.
E2K Spooler automatizza il processo di stampa di dati ricevuti secondo una configurazione preimpostata.
In altre parole raccoglie nella configurazione di base tutti gli elementi che gli permettono di generare
la stampa in maniera autonoma una volta ricevuti i dati variabili.
I tre elementi coinvolti nel flusso di stampa sono:

AUTOMAZIONE DI STAMPA
E2K Spooler è un applicativo pressoché indispensabile in tutte quelle
realtà che richiedono la produzione continuativa di stampe in modo
automatico.
L’adozione di E2K Spooler permette un notevole risparmio soprattutto
laddove i layout degli elementi da stampare debbano essere modificati
frequentemente, ad esempio se il gestionale in uso ha un supporto
modesto o troppo complicato per la creazione di report personalizzati.
E2K Spooler garantisce velocità ed efficienza, minimizzando gli errori,
grazie all’automatismo delle fasi di stampa; inoltre permette di gestire
con grande facilità elementi potenzialmente problematici, come barcode
nelle varie simbologie, logo grafici, lingue orientali, sequenze nel
linguaggio della stampante ed altro.

APIX 250S - Stampante a trasferimento termico
La tecnologia di stampa “Thermal Smart Control”
produce codici a barre più puliti e di alta qualità
Velocità di stampa: fino a 356 mm (14 “) al secondo.
Facile da usare
Display: pannello LCD touch screen da 4,3 “con controllo a 6 pulsanti
Small label peep off: fino a 0,5 pollici di lunghezza
Interfaccia host USB per applicazioni stand-alone
Disponibile con risoluzioni a 203 dpi, 300 dpi e 600 dpi, il firmware rileva
automaticamente la risoluzione della testina di stampa
e cambia di conseguenza
Nastro: fino a 600 metri
Espansione memoria flash microSD fino a 32 GB
Capacità e etichetta del nastro vicino al widget del monitor finale
Firmware TSPL-EZ per facilità plug-and-play
Le opzioni includono: kit peel-off, GPIO, modulo Bluetooth interno, kit modulo
wireless 802.11 a / b / g / n con slot-in, taglierina normale e
taglierina a ghigliottina per impieghi gravosi
Certificato ENERGY STAR®

COSA = COSA STAMPARE
Sono i dati che dobbiamo mandare in stampa, si tratta di files di testo il cui formato può essere estremamente dinamico e
configurabile.
COME = COME STAMPARE
E’ il layout con il quale verrà prodotta la stampa, si tratta di un formato che viene creato e mantenuto attraverso un tool
grafico interno ad E2K Spooler e che permette elevata flessibilità, qualità di stampa e semplicità di utilizzo.
DOVE = DOVE STAMPARE
Identifica la stampante di Windows su cui indirizzare la stampa, cioè il driver di stampa da utilizzare. In molti casi molti
problemi si possono risolvere con un buon driver ben configurato.
E2K Spooler permette anche di inviare sequenze in pass-through, ad esempio per specificare particolari sequenze nel
linguaggio della stampante (codifica della barra magnetica, di tag RF, ecc.); inoltre, non ci sono problemi a stampare stringhe
in lingue orientali, logo variabili, codici a barre in tutte le simbologie.

Scegli le etichette e i nastri più
adatti alle tue esigenze forniti
da Raining Labels
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Plus N7000: Terminale portatile smartphone per comande
OS: Android 5.1
CPU: 4 cores 1.3 GHz
Screen: 5.0”HD (1280x720) LCD Touch
Touch: Multi-point Capacitive display
Memory: Rom 16GB - Ram 2GB
1D Code39, Coda bar, Code128, Code93, EAN 8, EAN13,
MSI, UPC -A,
2D QR, PDF417, DataMatrix, MaxiCode and more

Wi-Fi - Bluetooth - DUAL SIM - WCDMA/ GSM
Camera 13 Mga pixel autofocus - GPS - Mini-SIM card
Industrial protection IP65

APP
Community di clienti.

Collect
Raccolta dati industriale.

Newland PT60 narvalo: Terminale portatile smartphone
Scansioni: il PT60 ha un motore 1D / 2D ad alte
prestazioni.
Diverse funzionalità: con 802.11 b / g WIFI, il PT60
fornisce una connessione stabile per un lavoro veloce
e senza complicazioni. La memoria ha una capacità
ottimale di 256 MB di RAM, 128 ROM, con slot per schede
microSD.

Plus 9700 - Terminale portatile Industriale

PRODOTTI HARDWARE

Terminale rugged versatile ed affidabile per la logistica.

Terminali portatili
Stampanti per etichette
Sistemi di etichettatura
Lettori di codici a barre
PC Pos e stampanti fiscali
Casse automatiche e chioschi
Verificatori di prezzo
Verificatori di denaro
Biometrica e RFID
Accessori Retail
Consumabili

• Display: 3,5” QVGA oVGA touch screen resistivo
• Tecnologia di lettura: 1D e 2D a scelta standard o long range
• Batteria: da 3600 mAh o 5400 mAh
• OS: Microsoft Windows CE.NET 6.0 - Embedded Handheld 6.5.3
• Disponibile anche in versione Android 6.0
• Processore: TI OMAP 3730 1GHz
• Wi-Fi: Cisco© CCXv4 Certified IEEE 802.11 a/b/g/n
• Bluetooth©: Class II, V2.1 With Enhanced Data Rate (EDR)
• Memoria: 4GB Nand FLASH / 512MB DDR SDRAM
• Tastiera: 30 tasti, 38 tasti o 53 tasti alfanumerica con backlight
• Pistol grip: disponibile
• Peso: 447g (3600 mAh) / 478g (5400 mAh)
• Slot per memoria micro SD, accessibile all’operatore
CE
• Resiste a cadute da 1,8 metri su cemento
• Classe di protezione: IP65

WMS
Logistica aziendale.

9700-4 BATTERY
CHARGER-72DPI

PLUS 7000 Tablet 7’’ Rugged
Resistente e professionale
- OS: Windows 10 IoT Enterprise
- Processore: INTEL Cherry Trail Quad Core
- Display leggibile alla luce solare (700 nits)
- IP65 e resistente a cadute fino a 1.2m
- Spessore 19mm; peso 600g
- Batteria sostituibile a caldo dall’utente (hot swap)
- Lunga autonomia della batteria
- 1D/2D IMAGER Barcode Scanner
- 4G LTE support
Accessori:

10
culla da veicolo, culla da banco, pennino.
Porte di comunicazione delle culle:
• 2 porte USB (una frontale)
• Ethernet
• HDMI
• Seriale RS232
Nuovo

New

Collect

Plus N5000: Terminale portatile smartphone per comande
Android 5.1
Display 5” 960 x 540 pixel.- IP54
batteria da 2500 mAh
METODI DI COMUNICAZIONE
radiofrequenza 802.11 b-g-n.
APP
Community di clienti.

Bluetooth 3.0 con VDR
NFC Near Field Communication
GPS - A-GPS
Micro USB, 3,5 mm. Audio jack
Lettore 1D - 2 D Imager.
Collect
Raccolta dati industriale.

Display di alta qualità: il PT60 ha un display a colori
da 3,7 “ che supporta sia mani asciutte che umide, così
come l’input tattile con dita guantate.
Lunga durata della batteria: il dispositivo non ti
deluderà per tutto il giorno durante l’uso intensivo come
la batteria ciascuno con 3500 mAh con il backup: 150
mAh.

Collect
Raccolta dati industriale.

Larghezza di stampa:
Fino a 104 mm - larghezza carta fino a 110 mm
Velocità massima di stampa: Fino a 178 mm/s
Memoria: 64 Mb SDRAM; 128 Mb Flash ROM
Metodi di comunicazione: USB V.2.0;

WMS
9700 CHARGING AND
COMMUNICATION
CRADLE - 72DPI

Nuovo
New

APIX 110- Stampante a trasferimento termico

Logistica aziendale.

SNAP ON

CE

Ethernet; Seriale.
Risoluzione di stampa: 8 punti per mm/203 dpi
Taglierina automatica (opzionale)
Spellicolatore (opzionale)
Dongle USB/Wi-Fi WLAN 802.11 b/g/n (opzionale)

RF

Nuovo
New

Magazzini in radio
frequenza.

APIX 250S: Stampante a trasferimento termico
La tecnologia di stampa “Thermal Smart Control”
produce codici a barre più puliti e di alta qualità
Velocità di stampa: fino a 356 mm (14 “) al secondo.
Facile da usare
Display: pannello LCD touch screen da 4,3 “con controllo a
6 pulsanti
Small label peep off: fino a 0,5 pollici di lunghezza
Interfaccia host USB per applicazioni stand-alone
Disponibile con risoluzioni a 203 dpi, 300 dpi e 600 dpi, il
firmware rileva automaticamente la risoluzione della testina
di stampa e cambia di conseguenza

APIX P20II Stampante portatile
Larghezza di Stampa: fino a 58 mm
Velocità massima di Stampa:
fino a 80mm al secondo
Metodi di comunicazione: Seriale, USB,

APIX P30II: Stampante portatile
Larghezza di stampa: fino a 72 mm
Larghezza carta: fino a 80 mm
Velocità massima di stampa:
fino a 100 mm al secondo

Nastro: fino a 600 metri
Espansione memoria flash microSD fino a 32 GB
Capacità e etichetta del nastro vicino al widget del monitor
finale
Firmware TSPL-EZ per facilità plug-and-play
Le opzioni includono: kit peel-off, GPIO, modulo Bluetooth
interno, kit modulo wireless 802.11 a / b / g / n con slot-in,
taglierina normale e taglierina a ghigliottina per impieghi
gravosi
Certificato ENERGY STAR®

Nuovo
New
Bluetooth ™ (opzionale), Wifi (opzionale).
Risoluzione di Stampa: 8 punti per mm/203 dpi
Carica batterie compreso

Nuovo
New
Metodi di comunicazione: Seriale; USB;
Bluetooth ™ (opzionale), Wifi (opzionale).
Risoluzione di stampa: 8 punti per mm/203 dpi
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APIX A.411 ETICHETTATRICE AUTOADESIVA
Evoluzione nell’etichettatura, prestigio e affidabilità.
Applicatore per etichette autoadesive serie A 411. Solido, robusto, pratico, versatile, indicato per tutte le applicazioni
industriali. Precisione ed affidabilità, arricchiscono le prestazioni di etichettatura. A 411 in due versioni da 120 mm e
180 mm di passaggio etichette con velocità da 20 o 30 metri al minuto in distribuzione lineare.

Logistics

Transportation

Manufacturing

Helathcare

Retail

Hospitality

Government

A.411.2

A.411.3

A.411.4

A.411.6

Larghezza etichetta

120 mm

120 mm

180 mm

180 mm

Lunghezza etichetta

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

Dimensioni rotolo etichette

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

Velocità di distribuzione

20 m/min

30 m/min

15 m/min

25 m/min

Precisione

+/- 0,5 mm

+/- 0,5 mm

+/- 0,5 mm

+/- 0,5 mm

PC POS PLUS III Pos all-in-one
Image Sensor: 640x480 CMOS
Codici 2D: PDF417,QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix
(ECC200, ECC000,050,080, 100,140).
Notifica di lettura: Beep, Indicatore LED
Dimensioni: 145x101x68 mm (L x W x H)

mouse/ 1 rj 11 cassetto monete
Comunicazioni: lan 10/100/1000 TX (RJ 45)
Unità di memorizzazione: 1 msata* 1 hard disk 2,5 sata
Alimentazione: alimentatore esterno ac 110-240v, 80
watt
Dimensioni: Monitor cm 36x30, profondità ingombro cm 30
Peso: 7kg

Design: grigio o bianco
Processore: intel celeron c1037u bga
Memoria: ram 2gb sodimm (ddr3-1333) max 4gb
Schermo principale: lcd tft 15 led, 4:3 touch, 16,8 milioni
di colori, risoluzione 1024x768, 5 fili resistivo
Schermo di cortesia: lcd tft 9,7 display
Interfacce di I/O: 1 parallela/ 4 seriali/ 4 usb/1 lan
rj45/1 audio out/ 1 dc input 12v / 1ps/2 dual per tastiera e

PLUS 122 Lettore brandeggiabile 2D USB
Interfaccia: USB
Temperatura operativa: -20℃~55℃
Certificazioni: FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
IP 42

Collect
Logistics

Transportation

Manufacturing

Helathcare

Retail

Hospitality

Logistics

Government

Transportation

Manufacturing

Helathcare

Retail

Hospitality

Government

PC POS PLUS H1 Pos all-in-one

PLUS 2021
Scanner a presentazione imager 2D,
con stand; Imager 2D, 1D, 2D, Stacked
Lettura: Auto-Trigger a presentazione, manuale

Sistema Operativo W10 IoT
SSD 64 GB
Display capacitivo
Fanless e toolless
CPU Intel Celeron J1900
2GHz quad core

Dimensioni: 72 x 70 x 139 mm
Grado di protezione: IP 52
Peso (cavo incluso): 250 g

2GB RAM
Dimensioni: 384 (L) x 347 (A) x 225 (P)
Peso: 4,8 kg
Memoria: 2GB DDR3L SoDIMM (Up to 8GB)
Dispaly: 15”, 1024x768, 24 bit
Luminosità: 300 cd/m2, Backlight: LED

Raccolta dati industriale.

Nuovo
New

Collect
Logistics

Transportation

Manufacturing

Helathcare

Retail

Hospitality

Government
Logistics

NFC

PLUS 10 lettore auto iD all-in-one
Il Plus 10 è un dispositivo All-in-one per la lettura dei
documenti d’identità che opera in abbinamento con
il terminale portatile Plus 20000. Non è un semplice
accessorio, ma uno snap-on tecnologicamente avanzato
progettato per leggere i più disparati documenti ID della
maggior parte delle nazioni del mondo. Il Plus 10 riduce gli
ingombri non solo grazie alle sue dimensioni ridotte ma
anche grazie alla concentrazione di più lettori (OCR,
MSR, NFC, IC Card, Barcode 1D e 2D) in un unico
prodotto.

Dimensioni: 112mm(A) × 78mm(L) × 46mm(P)
Robustezza: IP54
Resistenza alle cadute:
da un’altezza massima di 1.5m
Dispositivi compatibili: Plus 20000
Sensore per la lettura delle impronte digitali:
Area sensore Touch: 8mm x 8mm;
Risoluzione in pixel: 256 in scala di grigi;
Tempo di registrazione: < 1 secondo;
Tempo di verifica: < 1 secondo

NFC
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Transportation

Manufacturing

Helathcare

Retail

Hospitality

Government

Raccolta dati industriale.

APIX 80 Stampante POS
La stampante termica per comande Apix 80 è veloce e
affidabile e si presta bene negli ambienti di lavoro in cui
bisogna comunicare con rapidità. È multi interfaccia e
compatibile con tutti i sistemi operativi, tra cui iOS e Android.
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)
Linguaggi 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.

Lettori: OCR, MSR, NFC,
IC Card, Barcode 1D e 2D
Logistics

Logistics

Transportation

Manufacturing

Helathcare

Retail

Hospitality

Government

Transportation

Manufacturing

Helathcare

Retail

Hospitality

Government
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CT-S 801/CT-S 851 Stampanti fiscali

CONTATTI

Caratteristiche hardware
Facile caricamento carta, uscita frontale
(o superiore nella CT-S 801)
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
Taglierina 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

Logistics

Transportation

Manufacturing

Helathcare

Retail

CT-S 851
Storm Open Solutions Srl

Via F.Santi, 22 – Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544.456669 (int. 6)
Tel. 0544.1878208 (supporto E2K Suite)
commerciale@stormopensolutions.it
www.stormopensolutions.it

Filiale di Carpi

Via Bramante, 32H
41012 Carpi (MO)
Tel. 059.8775266
commercialecarpi@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Capitale sociale interamente versato di Storm Open Solutions: €.500.000,00

Hospitality

Government

Filiale di Milano

Via Verdi, 18
20032 Cormano (MI)
Tel. 02.93540233
Fax 02.93540234
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Storm Open Solutions

CT-S 801
@PluriserviceSPA

PLUS 1000: Cassetto automatico per pagamenti e gestione dei resti
Caratteristiche
• Accettatore di monete con velocità di conteggio
di 10 monete al secondo
• 1 hopper discriminatore per il pagamento dei resti
in grado di gestire tutti i tagli di moneta
• Sistema di accettazione e pagamento delle banconote
con riciclo di 2 tagli
• Gestione della fiscalità
• Controllo degli incassi da remoto
Caratteristiche di sicurezza
• Scocca blindata: 2,5 mm di spessore
• Serratura a doppia mappatura con sblocco elettronico

Logistics

Transportation

Manufacturing

Helathcare

Retail

Capienza
• Monete: fino a 3500 pezzi
• Banconote: 200 banconote in riciclo (2 tagli)
e 400 nello stacker
Periferiche gestite
• Accettatore di monete veloce
• Erogatore multimoneta
• Riciclatore di banconote
• Tastiera fiscale (optional nella versione ADVANCE)
• Stampante fiscale (optional nella versione ADVANCE)
Caratteristiche fisiche
• Peso 35 kg
• Dimensioni 33 cm x 33,5 cm x 59 cm

Hospitality

Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544.456669
Fax 0544.688954
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Government

Gestione della fiscalità

Capitale sociale interamente versato di Pluriservice SPA: €.1.000.000,00

Il cassetto automatico Plus 1000 può
essere connessa a E2K Suite, a un
PC Pos e a una stampante fiscale o a
qualsiasi sistema gestionale presente
nell’attività e gestire automaticamente
il pagamento e l’erogazione del resto.

Caratteristiche
• Erogazione delle monete con 3 hoppers
discriminatori (in grado di gestire tutti i tagli di moneta) o
a singola moneta
• Accettazione delle monete
• Sistema di riciclo delle banconote: JCM iPRO 2 banconote
in riciclo(100 per tipo) e 400 in cassa
• Erogatore di banconote fino a 5 tagli con capacità
di 500 banconote per taglio(opzionale)
• Pagamento mediante POS (opzionale)

Caratteristiche di sicurezza
• Scocca blindata: 2,5 mm di spessore
• Serratura a doppia mappatura a controllo elettronico
• 10 ganci in acciaio sulla portella principale
Caratteristiche tecniche
• Peso 180 kg
• Dimensioni 59 cm x 48 cm x 170 cm

Raining Labels Srl

Pluriservice Solutions Srl

Proget Sistem Italia srl

Capitale sociale interamente versato
di Raining Labels: €.1.000.000,00

Capitale sociale interamente versato
di Pluriservice Solutions: €.1.000.000,00

Capitale sociale interamente versato
di Proget Sistem Italia: € 100.000,00

Via Buozzi Bruno, 63
48123 Ravenna (Ra)
Tel. 0544.456333
Fax 0544.682189
commerciale@raininglabels.it
www.raininglabels.it

Raininglabels
Logistics

Transportation

Manufacturing

Helathcare

Retail

Hospitality

Government

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544.456669
Fax 0544.688954
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Pluriservice Solutions

Credits immagini: designed by Freepik/ designed by by nikitabuida freepick/ Bearfotos / Freepik

Via F.Santi, 22 – 48123 Ravenna
Sede Oper: via G. Verdi 18
20032 Cormano (MI)
Tel. 02.66302704
Fax 02.6152723
info@progetsistem.com
www.progetsistem.com

Proget Sistem Italia
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PuntaInAltoConPluriservice

AimHighWithPluriservice

@PluriserviceSPA

Soluzioni Software
Retail
Retail; Franchising;
Monomarca; Outlet.

Tentata vendita.

Collect
Raccolta dati
industriale.

Pos

Mobile

Vendita al banco nel
Punto Vendita.

RF
Magazzini in radio
frequenza.

Spooler
Per la stampa personalizzabile
da file di testo.

WMS
Logistica aziendale.

Storm Open Solutions Srl
Via F.Santi, 22 – Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544.456669 (int. 6)
Tel. 0544.1878208 (supporto E2K Suite)
commerciale@stormopensolutions.it
www.stormopensolutions.it
Capitale sociale i.v.
€ 500.000,00

Storm Open Solutions

Filiale di Carpi

Via Bramante, 32H
41012 Carpi (MO)
Tel. 059.8775266
commercialecarpi@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Filiale di Milano

Via Verdi, 18
20032 Cormano (MI)
Tel. 02.93540233
Fax 02.93540234
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI • DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI DELL’ART.13D.
LGS.196/2003 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE.
In osservanza di quanto previsto dal D.LGS.196/2003 e dalle successive modifiche, le forniamo le dovute informazioni in ordine alle
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché all’ambito di comunicazione 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 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 e dalle
successive modifiche, 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 Storm Open Solutions con sede in Ravenna Via F. Santi 22.
Per ulteriori informazioni consultare: https://pluriservice.it/privacy-policy.

