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AZIENDA

Areca è il tuo punto di riferimento per 

tutto ciò che riguarda l’innovazione, la 

tecnologia, i prodotti e i servizi dedicati 

al mondo alberghiero, della ristorazione 

e del retail. Leader di mercato in 

Emilia-Romagna e non solo, il Gruppo 

è distributore ufficiale e centro 

assistenza Custom. 
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Nata nel 1981 dall’ambiziosa e pionieristica visione del 

suo fondatore Andrea Ferrari, Areca gestisce e assiste 

oggi più di 8.000 punti cassa in tutto il paese: dai più 

semplici registratori di cassa ai più complessi sistemi 

di touch screen POS, fino ad arrivare ai sistemi ticketing per 

biglietterie SIAE. A questo già vasto pacchetto di soluzioni 

si aggiungono anche i prodotti hardware e software 

sviluppati in-house per hotel, ristoranti, mense, stabilimenti 

balneari, discoteche, sale cinematografiche, parchi 

divertimento, ottici, negozi commerciali e di abbigliamento. 

Il Gruppo propone le attrezzature e le metodologie più 

innovative e avanzate per il settore Ho.Re.Ca., evolvendo 

e ampliando la propria offerta anno dopo anno. Per 

garantire standard elevatissimi e risposte precise alle 

necessità di ciascun cliente, si avvale inoltre in esclusiva 

di marchi prestigiosi e mette a disposizione un servizio di 

assistenza continuo, attivo su tutto il territorio nazionale. 

Qualità dei prodotti commercializzati, puntualità e 

professionalità dell’assistenza nel post-vendita sono i punti 

di forza che hanno permesso ad Areca di diventare leader 

a livello locale e nazionale, in capo alla gestione diretta 

di oltre 350 rivenditori equamente dislocati su tutto il 

territorio italiano.

Soluzioni hardware e software 

progettate in Italia

Personale altamente

qualificato

Assistenza tempestiva e garantita, con 

possibilità di contrattualizzazione per 

un servizio H24, attivo 7 giorni su 7

PUNTI DI FORZA

PARTNER
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SOLUZIONI

Areca sviluppa e commercializza solo i migliori 

prodotti hardware e software per i settori della 

ristorazione, del retail, dell’intrattenimento e 

dell’ospitalità. Qualità, avanguardia tecnologica 

e innovazione costante definiscono un range di 

offerta pensato per adattarsi alle specificità di 

qualsiasi tipologia di attività, ottimizzandone il 

flusso di lavoro e massimizzandone la resa.
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BASIC BUSINESS STRATEGY

Per chi vuole avviare la propria attività a costi contenuti  

assolvendo brillantemente le problematiche fiscali, senza 

trascurare l’estetica e il design.

Areca propone solo le soluzioni migliori, rispondendo con 

grande precisione e tempestività alle moderne esigenze 

di mercato e clienti. A fronte di elevatissimi standard 

tecnologici e di innovazione, il portfolio di prodotti Areca 

è suddiviso in tre tipologie di soluzioni, ciascuna delle 

quali dedicata a specifiche funzionalità, necessità e 

problematiche di ogni diversa tipologia di attività.

Grazie ad un team altamente specializzato e qualificato, il 

Gruppo è in grado di individuare le soluzioni più adatte a te 

e al tuo business, consigliando solo i migliori prodotti ad 

oggi disponibili per agevolare e semplificare il tuo lavoro.

Per chi oltre agli aspetti fiscali ed estetici punta alla  

funzionalità, alla velocità, all’efficienza e all’ottimizzazione dei 

costi del personale, oltre che ad un'analisi dei dati statistici di 

vendita.

Per chi oltre a tutte le funzionalità Business vorrebbe aggiungere 

ulteriori soluzioni tecnologiche utili alla gestione di scorte del 

magazzino, alla gestione del food cost e alla fidelizzazione della 

clientela, con strumenti innovativi come App e realtà aumentata.
Registratori Telematici Custom 

J SMART RT, BIG PLUS RT, BIG 3 RT, BIG 3 TOUCH RT, 

FUSION F RT, GENIUS F RT.

Pc Pos Custom Windows

VISION15, SILVER, TWENTYFIVE, SILK.

Pc Pos Custom Android

FUSION ANDROID, SILK.

Stampanti Fiscali Custom

Q3X F RT, KUBE II F RT, K3 F.

Palmari e Tablet

APPLE iPad MINI, iPhone, iPod, smartphone e tablet 

ANDROID, Palmari ORDERMAN.

Software Gestionali

Ericsoft Risto 4°, Beddy, Zucchetti Zmenu, Dextroid, Bacco, 

Keepup Suite, Signa Wow.

Pc Pos Custom Windows

VISION 15, GENIUS, TWENTYFIVE.

Stampanti Fiscali Custom

KUBE II F RT, K3 F.

Palmari e Tablet

APPLE iPad MINI, iPhone, iPod, smartphone e tablet ANDROID, 

palmari ORDERMAN.

Pc All in One

PRODUCTIVA ONE, SÌ COMPUTER, PRODUCTIVA ONE TOUCH SI 

COMPUTER.

Software Gestionali

Ericsoft Risto 4°,  Hotel 4° Suite 5°, Beddy, Zucchetti Zmenu, 

Bacco, Keepup Suite, Signa Wow.

App&Web by Netrising

DELIVERA, Wi-Fi HOTEL.
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BASIC - FUSION F RT

BUSINESS - CUSTOM SILK

Compatto, elegante e innovativo, 

questo PC Pos all-in-one con 

stampante fiscale integrata 

garantisce flessibilità e prestazioni 

impareggiabili, riducendo al minimo 

gli ingombri sul banco vendita.

Areca propone molteplici soluzioni hardware e software per il settore della 

ristorazione, garantendo un’ottimale gestione del locale attraverso l’automatizzazione 

di procedure come raccolta ordini, coordinamento del personale di sala e molto altro, 

al fine di comprendere tutte le attività di bar, ristoranti e pizzerie.

Veloce, compatto e dal design ricercato, Custom Silk è una delle 

soluzioni dalla tecnologia innovativa che riducono gli ingombri, 

migliorano l’efficienza del punto cassa e ottimizzano i tempi di 

lavoro e di vendita.

Basta comande incomprensibili, disorganizzazione tra lo staff e sprechi con soluzioni firmate 

Apple, il software Ericsoft Risto 4°, Silver i5 e Bacco. Inoltre, potrai gestire al meglio le 

giacenze di magazzino, il food cost, potrai aumentare la fidelizzazione della clientela 

con il Wi-Fi social e con l’applicazione che in maniera discreta ti avvisa degli eventi 

futuri della tua attività.

RISTORAZIONE

FOOD&BEVERAGE
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RETAIL

Areca consiglia e fornisce solo le migliori tecnologie per la gestione ottimale di negozio 

e magazzino. Puoi trovare un’ampia gamma di servizi a tua disposizione: strumenti per 

l’abilitazione del personale e la gestione dei prezzi, inventario prodotti e altre features per 

la gestione dello store. Inoltre, fornisce consulenza attraverso i numerosi servizi dedicati 

al mercato del retail.

BASIC - CUSTOM BIG PLUS

STRATEGY - Q3X F RT

Il più piccolo di casa Custom è molto 

apprezzato in tutti i negozi che 

predilogono un design minimal.

Vorresti gestire il magazzino con semplicità? Fidelizzare il cliente 

smaterializzando carte plastiche e valutare in dettaglio l’andamento 

del tuo retail? Il PC all-in-one touch PRODUCTIVA con stampante 

fiscale Q3X F RT è perfetto per i negozi che vogliono stare al passo 

con i tempi. Inoltre, con l’APP FIDELITY puoi migliorare la vendita 

online sul tuo e-commerce o sui marketplace.
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ottici

Il CUSTOM FUSION F RT è nato appositamente per gli ottici, 

interfacciato con il sistema tessera sanitaria, abilitato all’invio 

dei corrispettivi deducibili ai fini del 730 precompilato, senza 

l’ausilio di professionisti o centri servizi fiscali.

Ideali per il mondo retail, tra le soluzioni di casa Areca ce ne sono alcune 

con un focus specifico sul settore dell’ottica, pensate e sviluppate per 

semplificare il flusso lavorativo del punto vendita con prestazioni ineguagliate 

e funzionalità dedicate. Il risultato finale? Un significativo incremento della 

produttività, e un successivo, ulteriore guadagno.

OTTICI - FUSION F RT
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ENTERTAINMENT

Strumenti nuovi, per adattarsi all’esigenze e alle necessità di un mercato in 

costante evoluzione, per produrre in maniera più facile e veloce e raggiungere più 

persone: le soluzioni Areca per il mondo dell’Entertainment sono il non plus ultra 

dell’innovazione ad oggi disponibile e si spingono oltre i prodotti, abbracciando 

anche l’installazione e la consulenza per WinTic – il sistema di biglietteria più 

utilizzato in Italia. 

DISCOTECHE E PUB 

CON OLTRE 4 MILIONI DI BIGLIETTI 

EMESSI

PARCHI A TEMA, FIERE  

E INTRATTENIMENTO GRAZIE AD UN 

PACCHETTO SOFTWARE COMPLETO

CINEMA PER UN TOTALE DI  

2.114 SCHERMI E OLTRE 76 MILIONI  

DI BIGLIETTI EMESSI (75% SHARE)

TEATRI CON OLTRE 1,5 MILIONI DI 

BIGLIETTI VENDUTI
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ALBERGHIERO

Che si parli di strutture a conduzione famigliare, grandi catene o piccoli hotel boutique, la 

regola aurea è una soltanto: per avere successo e garantire un’ottima customer experience 

alla propria clientela, è fondamentale allestire una gestione efficiente. Grazie alla sinergia 

tra hardware e software, Areca mette a disposizione soluzioni complete, innovative e facili 

da utilizzare. Ideali per tenere sotto controllo ogni singolo aspetto della tua attività. 

TARIFFE E PREVENTIVI

CREA

LO STATO DI 

PREPARAZIONE DELLE 

CAMERE IN TEMPO REALE

VERIFICA

LE TUE PRENOTAZIONI

GESTISCI

A TUTTI GLI OBBLIGHI 

FISCALI IN MANIERA 

SEMPLICE E VELOCE

ADEMPI

LA TUA OFFERTA, REALE E 

VIRTUALE

PERSONALIZZA

IL TUO INTERO 

PACCHETTO DI OFFERTE

MONITORA
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SERVIZI e ASSISTENZA

Areca mette a disposizione un servizio di assistenza personalizzabile e su misura in base 

alle esigenze e alla tipologia di attività. Il nostro team è a disposizione per risolvere qualsiasi  

problematica tecnica, con tempestività e avvalendosi di personale qualificato.

24 25



BASIC

Assistenza telefonica

Assistenza weekend periodo estivo (aprile-

settembre)

Verifica biennale Registratori Telematici

Assistenza telefonica fino alle 22

Collegamento al portale Custom4u per 

aggiornamenti software Agenzia Entrate

Ricambi inclusi

Assistenza in loco

Assistenza telefonica H24

LIGHT FULL EVERY DAY EVERY TIME

Il servizio di assistenza messo a disposizione da Areca viene svolto sia on center che on site, con la possibilità di sottoscrivere 

contratti di manutenzione personalizzati a seconda dell’esigenza e della tipologia aziendale. 

Inoltre, tutte le aziende del Gruppo che si occupano di misuratori fiscali sono certificate e abilitate dalla Agenzia delle Entrate, 

sottoposte alla verifica periodica obbligatoria per legge e hanno tecnici qualificati e formati per l’installazione e la gestione dei 

nuovi misuratori fiscali telematici RT.

Tutto il team Areca è a disposizione della tua attività per risolvere qualsiasi problematica tecnica con tempestività. Inoltre, è 

possibile usufruire di un’assistenza contrattualizzata H24 e 7 giorni su 7.

BASIC

Il contratto è valido esclusivamente per l’assistenza telefonica e per la teleassistenza. 

In più, è compresa l’attivazione a Custom4U, portale di assistenza in real time.

EVERY DAY

EVERY TIME

Il contratto di assistenza è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22, con l’estensione dei servizi 

di assistenza telefonica e teleassistenza validi tutti i giorni, sempre fino alle 22, oltre al diritto di 

chiamata, alla manodopera e ai pezzi di ricambio.

Il contratto di assistenza è attivo tutti i giorni con servizio telefonico di assistenza valido fino alle 

H24, con teleassistenza, diritto di chiamata, manodopera e pezzi di ricambio.

LIGHT

FULL

Il contratto di assistenza è attivo tutti i giorni feriali negli orari d’ufficio. 

Comprende il diritto di chiamata, la manodopera, la teleassistenza e l’assistenza telefonica.

Il contratto di assistenza è attivo tutti i giorni feriali negli orari d’ufficio e il sabato e la  

domenica nel periodo estivo. Comprende il diritto di chiamata, la manodopera, la teleassistenza, 

l’assistenza telefonica e i pezzi di ricambio.
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Le attività di Custom nel settore fiscale hanno inizio nel 2001: un’esperienza che ha 

portato all’espansione in 15 differenti mercati nel mondo. Oggi Custom propone una 

serie di servizi per i prodotti telematici accessibili da un’unica  piattaforma online 

Custom4U. Il know-how richiesto dalle continue evoluzioni in ambito normativo e 

tecnologico, la competenza sia in ambito hardware che software e l’esperienza in 

diversi mercati internazionali rendono Custom il partner più affidabile per affrontare 

il mercato fiscale/telematico.

CUSTOM HUB

SOLUZIONI FISCALI E TELEMATICHE 

TUTTI I SERVIZI IN UN’UNICA PIATTAFORMA

TELEMETRIA

ADEGUAMENTO NORMATIVO CONFIGURAZIONE DA REMOTO

UPGRADE DA REMOTO

Funzione di monitoraggio dei 

parametri della stampante tramite 

Custom4U: riempimento memoria 

fiscale, stato della memoria di 

dettaglio, memoria di riepilogo, stato 

della scadenza visita periodica, XML 

chiusure fiscali e stato dell’hardware.

Dispositivi costantemente aggiornati 

in base alle ultime normative grazie a 

Custom4U. Il nostro Gruppo al fianco 

dei propri partner per essere sempre in 

linea coi nuovi adempimenti legislativi.

Il servizio che permette di accedere 

alle  programmazioni di stampanti e 

registratori telematici da remoto e 

di modificarle in tempo reale tramite 

Custom4U.

Il servizio di aggiornamento da remoto 

che risponde ai repentini adeguamenti 

normativi su stampanti e registratori 

telematici. Tramite Custom4U potrà 

essere predisposto l’aggiornamento 

firmware 24/7, abbattendo i costi di 

intervento e i tempi di diffusione delle 

modifiche.

Configurazione
da remoto

Adeguamento
normativo

Telemetria Upgrade
da remoto

BIG 3 RT

KUBE II F RT

BIG 3 TOUCH RT

BIG PLUS RT

JSMART-N RT

K3 F RT

KUBE X F RT

Q3X F RT

FUSION ANDROID™ RT

SERVER RT

Registratore di cassa

Stampante fiscale 

Registratore di cassa touch screen

Registratore di cassa

Registratore di cassa portatile

Stampante fiscale

Stampante fiscale

Stampante fiscale

PC POS

Server telematico

VETRINA PRODOTTI
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PRODOTTI

Tutti i migliori prodotti hardware e software 

per i settori del Retail, Ho.Re.Ca., Hospitality 

e Entertainment: risposte precise alle 

specifiche e peculiari esigenze di ciascun 

cliente e della sua attività.
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PC POS CON DISPLAY TOUCHSCREEN DA 17″ PC POS AVANZATO, PERFORMANTE E FLESSIBILE

TWENTYFIVE VISION 15 PRO

•  Struttura in alluminio pressofuso
•  Display touchscreen multi-touch TrueFlat Projected 

capacitative
•  Monitor 17″ LCD a LED, 4:3, risoluzione 1280x1024
•  Compatibile con Windows, 10 IoT Enterprise, Pos Ready 7 

(64 bit) e Linux
•  Dimensioni: 398,5 mm (L) x 328 mm (P) x 445 mm (A) 

Configurazioni
• Intel® Celeron® 3955U, RAM 4 GB, 64 GB mSATA
• Intel® Celeron® 3955U, RAM 8 GB, 128 GB mSATA
• Intel® i5-6200U, RAM 4 GB, 64 GB mSATA
• Intel® i5-6200U, RAM 8 GB, 128 GB mSATA

• Struttura in alluminio pressofuso
• Touch screen multi-touch Projected capacitive
• Monitor 15" LCD a LED, 4:3, risoluzione 1024 × 768
• Compatibile con Windows, 10 IoT Enterprise, Pos Ready 7  

(64 bit) e Linux
• Dimensioni: 359,4 mm (L) x 204,5 mm (P) x 289 mm (A)
 
Configurazioni
• Intel® Celeron® J1900 2.4GHz, 4 GB RAM, 64 GB SSD
• Intel® Celeron® J1900 2.4GHz, 8 GB RAM, 128 GB SSD
• Intel® i3-6100U, 8 GB RAM, 128 GB SSD
• Intel® i5-6200U, 8 GB RAM, 128 GB SSD

PC POS TOUCHSCREEN CREATO PER IL RETAIL PC POS DALLE PRESTAZIONI ELEVATE E IL DESIGN 
INNOVATIVO

PATH15 SILK - Android™ e Windows

•  Display touchscreen True-flat PCAP
•  Monitor 15" TFT LCD, luminosità 300 cd/m2, risoluzione 1024 

x 768
•  Compatibile con Windows 10, 10 IoT
•  Dimensioni: 361,6 mm (L) x 207,5 mm (P) x 312,7 mm (A) 

Configurazioni
•  Intel® Celeron® Bay-Trail J1900 fino a 2.42GHz, DDR3L 4 GB 

RAM, 128 GB SSD

•  Display touchscreen multi-touch Projected capacitive
•  Monitor 15" LCD a LED, 4:3, risoluzione 1024 × 768
•  Compatibile con Android™ 8.1, Windows 10, IoT Enterprise, 

Pos Ready 7 (64 bit) e Linux
•  Moduli Bluetooth e Wi-Fi integrati
• Dimensioni: 355 mm (L) x 204,5 mm (P) x 345 mm (A) 

Configurazioni
•  RK3288 Quad-core A17, 1.8GHz Ram DDRIII 2GB Storage 

eMMC 8 GB per versione Android
• Intel® Celeron® J1900 2.4GHz, 4 GB RAM, 64 GB SSD per 

versione Windows® 
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T E L E M

A T
I C

O

PCPOS PER ANDROID™/LINUX/WINDOWS

GENIUS 2.0

PC POS 10″ ALL-IN-ONE CON STAMPANTE

FUSION F RT

• Touch screen panoramico da 10.1″ o da 13″
• Stampante termica integrata 80 mm con taglio parziale
• Monitor cliente 4.3″ con firma digitale
• RAM: 1 GB per Android/Linux
• RAM: 2 GB espandibile fino a 4 GB per Windows
• 64 GB SSD, espandibile per Windows
• Processore integrato iMX6 Android/Linux
• Versione X86 Windows
• Android/Linux/Windows 

Configurazioni
• Intel® Celeron® J3455 2,3 GHz, 8 GB RAM, 128 GB SSD

• Design futuristico, elegante e compatto
• Monitor WXGA LVDS 10″ True Flat
• Display touch True Flat Projected capacitive
• Hard Disk SATA SSD
• Stampante integrata 80 mm con auto cutter
• Display LCD retroilluminato 2 × 20
• Dimensioni: 316 mm (L) × 250 mm (P) × 200 mm (A)
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T E L E M A T I C O

T E L E M A T I C O

REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO

BIG 3 RT

• Registratore di cassa online (Ethernet)
• Tastiera alfanumerica 42 tasti incorporata
• Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2 × 20 integrati
• Stampante 58 mm con caricamento carta facilitato incorporato
• Giornale elettronico su SD Card
• Report e invio dati via e-mail
• Omologato per stampa fattura su scontrino
• Omologato scontrino negativo (pratica cambio)
• Database SQL interno
• Report fiscali, finanziari, statistici e storici
• Grafica scontrino personalizzabile
• Driver Windows, OPOS, JavaPOS e POS.net
• Predisposto a collegamento a terminale EFT/POS per 

pagamenti elettronici (bancomat, carte di credito)
• Dimensioni: 248 mm (L) × 246 mm (A)  × 100 mm (P)

REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO

BIG PLUS RT

• Semplice sistema di sostituzione rotolo
• Tastiera integrata alfanumerica 40 tasti
• Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2x20 integrati
• Stampante integrata 58mm con caricamento carta facilitato
• Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
• Collegabile al PC
• Temperatura operativa da 0° a +45°
• Una porta dedicata al cassetto (6 Volts)
• Gestione documento commerciale valido ai fini fiscali 

(scontrino parlante)
• Documenti commerciali di "reso" e di "annullo"
• Indicazione di dettaglio dei pagamenti aggiuntivi
• Ventilazione IVA corrispettivi telematici
• Omologato per "Aggiornamento firmware da remoto" 

(specifiche tecniche RT V.7 e superiori)
• Firmware fiscale firmato digitalmente
• Logo grafico sulla ricevuta (all'inizio e alla fine)

• Omologato per autocertificazione alla “Lotteria degli 
scontrini” 

• Servizio di Fatturazione Elettronica diretta verso intermediario 
SDI

• Omologato per la stampa della fattura su scontrino
• Report fiscali, finanziari, statistici e storici
• Grafica scontrino personalizzabile
• Gestione scontrino Regalo/Garanzia
• Dimensioni: 248 mm (L) × 246 mm (A)  × 100 mm (P)
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T E L E M A T I C O

T E L E M A T I C O

REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO TOUCH SCREEN

BIG 3 TOUCH RT

• Monitor tecnologia LED 7″
• Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2 × 20 integrati
• Stampante integrata 58 mm con caricamento carta facilitato
• Giornale elettronico su SD Card
• 5 videate di lavoro con più reparti e articoli pre-programmabili
• Anteprima su monitor di scontrino e giornale elettronico
• Visualizzazione grafici statistici per categorie e fasce orarie
• Omologato per la stampa della fattura su scontrino e per lo 

scontrino negativo (pratica di reso)

• Database SQL interno
• Invio report e dati tramite e-mail
• Grafica scontrino personalizzabile
• Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
• Ricariche telefoniche, teleassistenza e programmazione 

remota, news e meteo locali online nel piede scontrino
• Predisposto a collegamento a terminale EFT/POS per 

pagamenti elettronici (bancomat, carte di credito)
• Dimensioni: 248 mm (L) × 123 mm (A) × 246 mm (P)

REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO PORTATILE

JSMART-N RT

• Omologato come registratore telematico nativo con estensione 
al commercio ambulante e in ambienti aperti

• Omologato alle ultime richieste normative telematiche “XML 7”
• Omologato per "Aggiornamento firmware da remoto" (specifiche 

tecniche RT V.7 e superiori)
• Omologato alla “Lotteria degli scontrini”
• Massima connettività wireless con Wi-Fi, Bluetooth e modem 

GPRS (opzionali)
• Tastiera a membrana 29 tasti
• Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2x20 integrati
• Stampante integrata 58mm con caricamento carta facilitato
• Batteria interna ricaricabile al Litio 7.4 Vdc, 1.7 Ah
• Batteria esterna ricaricabile al Litio 9 Vdc, 1.75 Ah
• Alimentatore batteria in dotazione
• Autonomia: 20.000 righe stampabili (circa 1200 scontrini)

• Giornale elettronico su MicroSD, interno sotto piombo fiscale
• Ventilazione IVA corrispettivi telematici
• Firmware firmato digitalmente
• Servizio di Fatturazione Elettronica diretta verso intermediario 

SDI
• Giornale elettronico su MicroSD
• Omologato per lo scontrino negativo (pratica di reso)
• Grafica scontrino personalizzabile
• Gestione scontrino regalo/garanzia
• Dimensioni: 114 mm (L) × 216 mm (A)
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T E L E M A T I C O

T E L E M A T I C O

STAMPANTE FISCALE

Q3X F RT

• Larghezza carta 80 mm
• Velocità di stampa: 160 mm/sec
•  Testina di stampa: 200 km
•  Autocutter con taglio parziale, 1.000.000 tagli
• Connettività: USB + Ethernet + cassetto + display
•  Memoria di dettaglio interna su SD Card
• Predisposto a collegamento a terminale EFT/POS per 

pagamenti elettronici
• Protocolli: Custom, Xon-Xoff e Web Service (API rest)
• Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net e SDK Android™
• Dimensioni: 140 mm (L)  x 150 mm (P) x 117 mm (A)
• Peso: 920 g 

STAMPANTE FISCALE

KUBE X F RT

• Larghezza carta 80 mm
• Velocità di stampa: 240 mm/sec
•  Testina di stampa: 150 km
• Autocutter 2.000.000 tagli
• Connettività: RS232 + USB + Ethernet + cassetto + display
• Memoria di dettaglio interna su SD Card
•  Predisposto a collegamento a terminale EFT/POS per 

pagamenti elettronici
•  Protocolli: Custom, Xon-Xoff e Web Service (API rest)
• Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net e SDK Android™
• Dimensioni: 209mm (L) x 140mm (P) x 152mm (A)
•  Peso: 2,3 Kg 

PRODOTTI | STAMPANTI FISCALI PRODOTTI | STAMPANTI FISCALI

Opzioni
• RX Configurator: un software potente e versatile per la 

configurazione degli archivi tramite PC (Windows)
•  Custom Hub: piattaforma software per gestire da remoto i 

prodotti telematici Custom

Opzioni
• RX Configurator: un software potente e versatile per la 

configurazione degli archivi tramite PC (Windows)
•  Custom Hub: piattaforma software per gestire da remoto i 

prodotti telematici Custom
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T E L E M A T I C O

T E L E M A T I C O

STAMPANTE FISCALE STAMPANTE FISCALE

KUBE II F RT K3-N RT

• Larghezza carta 80/82.5 mm
• Velocità di stampa: 250 mm/sec
•  Testina di stampa: 200 km
• Autocutter 2.000.000 tagli
• Connettività: RS232 + Ethernet + cassetto + display + PS/2
• Memoria di dettaglio interna su SD Card
• Predisposto a collegamento a terminale EFT/POS per 

pagamenti elettronici
• Protocolli: Custom, Xon-Xoff
• Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net e SDK Android™
• Dimensioni: 209 mm (L)  x 140 mm (P) x 152 mm (A)
•  Peso: 2,3 Kg 

• Larghezza carta 80 mm
• Velocità di stampa: 280 mm/sec
•  Testina di stampa: 200 km
• Autocutter 1.000.000 tagli
• Connettività: RS232 + USB + Ethernet + cassetto + display
• Memoria di dettaglio interna su MicroSD Card
• Predisposto a collegamento a terminale EFT/POS per 

pagamenti elettronici
• Protocolli: Custom, Xon-Xoff e Web Service (API rest)
• Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net e SDK Android™
• Dimensioni: 206 mm (L) x 148 mm (P) x 140 mm (A)
•  Peso: 1,9 Kg 
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Opzioni
• RX Configurator: un software potente e versatile per la 

configurazione degli archivi tramite PC (Windows)
•  Custom Hub: piattaforma software per gestire da remoto i 

prodotti telematici Custom

Opzioni
• RX Configurator: un software potente e versatile per la 

configurazione degli archivi tramite PC (Windows)
•  Custom Hub: piattaforma software per gestire da remoto i 

prodotti telematici Custom
• Tastiera KB30 integrabile
• Versione con display cliente integrato
• Modulo Wi-Fi o Bluetooth integrabile
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BILANCIA ELETTRONICA CON STAMPANTE BILANCIA ELETTRONICA TOUCHSCREEN

UNICA UNICA TOUCH

• Display LCD retroilluminato a LED;
•  Tastiera a membrana ad alta sensibilità con 34 PLU diretti;
•  Stampante a caricamento facilitato integrata;
•  Fino a 15 operatori;
•  3000 PLU;
•  2 porte seriali 2 RS232, 1 porta USB, 1 porta ETH 
•  Possibilità di collegare fino a 6 dispositivi, anche in modalità 

wireless;
•  Gestione della programmazione delle bilance possibile 

attraverso il software applicativo inserito nel PC Suite.

Opzioni
• RX Configurator: un software potente e versatile per la 

configurazione degli archivi tramite PC (Windows)
•  Custom Hub: piattaforma software per gestire da remoto i 

prodotti telematici Custom

Dimensioni 
•  368 mm (L) × 460 mm (P) × 184 mm (H); 
•  373 mm (L) × 456 mm (P) × 556 mm (H);   
•  414 mm (L) × 341 mm (P) × 600 mm (H).

Portate
•  6/15 kg; 
•  12/30 kg.

•  Display touch capacitivo da 10" LCD retroilluminato a LED;
•  Stampante a caricamento facilitato per carta termica standard 

(57mm/30mt);
•  Tastiera a membrana ad alta sensibilità con 34 PLU diretti;
•  Fino a 15 operatori;
•  3000 PLU;
•  2 porte seriali 2 RS232, 1 porta USB, 1 porta ETH 
•  Possibilità di collegare fino a 6 dispositivi, anche in modalità 

wireless;
•  Gestione della programmazione delle bilance possibile attraverso 

il software applicativo inserito nel PC Suite Custom Hub: 
piattaforma software per gestire da remoto i prodotti telematici 
Custom

• Tastiera KB30 integrabile
• Versione con display cliente integrato
• Modulo Wi-Fi o Bluetooth integrabile

Dimensioni 
•  368 mm (L) × 460 mm (P) × 184 mm (H); 
•  373 mm (L) × 456 mm (P) × 556 mm (H);   
•  414 mm (L) × 341 mm (P) × 600 mm (H).

Portate
•  6/15 kg; 
•  12/30 kg.

PRODOTTI | BILANCE PRODOTTI | BILANCE

• Scocca in ABS bianco;
•  Doppio display LCD retroilluminato a LED 
•  Tastiera meccanica a corsa breve con 40 

tasti e copertura in gomma asportabile;
•  Stampante termica EasyLoad a 

caricamento facilitato (57 mm); 
•  Fino a 9 operatori;
•  1000 PLU di cui 8 diretti;
•  1 porta seriale RS232;
•  Batterie ricaricabili;
•  Possibilità di collegare fino a 6 

dispositivi;
•  Peso: 11,6 Kg;
•  Dimensioni: 360 mm (L) x 456 mm (P) x 

170 mm (H).

BILANCIA ELETTRONICA

MI 1 ALTA

BILANCIA ELETTRONICA

MI 1 BASSA

•  Scocca in ABS bianco; 
•  Doppio display LCD retroilluminato a LED;
•  Tastiera meccanica a corsa breve con 40 

tasti e copertura in gomma asportabile;
•  Stampante termica EasyLoad a caricamento 

facilitato (57 mm); 
•  Fino a 9 operatori;
•  1000 PLU di cui 8 diretti; 
•  1 porta seriale RS232;
•  Batterie ricaricabili; 
•  Possibilità di collegare fino a 6 dispositivi;
•  Peso: 13,2 Kg;
•  Dimensioni: 373 mm (L) x 444 mm (P) x 480 

mm (H).
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BILANCIA ELETTRONICA IN ACCIAIO INOX

M1 EL X

•  Display LCD retro-illuminati a LED; 
•  Tastiera meccanica impermeabile; 
•  Fino a 9 operatori;
•  1000 PLU di cui 24x2 diretti;
•  stampante termica a caricamento facilitato;
•  1 porta seriale RS232;
•  Vano batterie accessibile da sportello; 
•  Possibilità di collegare diversi dispositivi.

BILANCIA ELETTRONICA PENSILE IN ACCIAIO INOX

M1 XK

•  Display LCD retro illuminato a LED;
•  Tastiera a membrana impermeabile;
•  Fino a 9 operatori;
•  1.000 PLU di cui 32x2 diretti;
•  Stampante termica a caricamento facilitato;
•  1 porta seriale RS232;
•  Possibilità di collegare diversi dispositivi.

•  Tastiera da 120 tasti per il richiamo diretto degli articoli 
+ 21 tasti funzioni;

•  Stampante termica ad alta definizione 2” pollici (100 
mm/sec.); 

• Funzionamento in modalità self-service o etichettatrice; 
•  Programmazione numero etichette da emettere; 
•  Interfacciabile con a gestionali esterni e/o con Zenith 

System; 

BILANCIA ELETTRONICA

EQUA 6000 SS SELF-SERVICE 120 TASTI

BILANCIA ELETTRONICA DA BANCO SENZA STAMPANTE

JOLLY

•  Display LCD retroilluminato;
•  10 PLU di cui 4 diretti;
•  Piatto in acciaio inox 204x264 mm;
•  Batterie interne ricaricabili a lunga durata 6V/3,2 mA (60 ore 

d’autonomia); 
•  Alimentatore 12V/500mAM 
•  Certificato di approvazione CE del Tipo DK0199.555;
•  Peso 4,1 kg;
•  Dimensioni: 288 mm (L) x 313 mm (P) x 109 mm (H).

46 47



BARCODE SCANNER SCANNER BARCODE

SCANMATIC SCANRANGER

•  Disponibili come Kit Scanner ‘Lotteria dello Scontrino’
•  Semplicità di installazione grazie alla pre-configurazione
•  Ottime prestazioni di lettura in ambienti con scarsa luce  

e su supporto etichette
•  Protezione IP42
•  Stand opzionale per facilitare la lettura a mani libere
•  Rilevamento automatico  con la "intelligent activation”
•  Alimentatore e cavo adattatore per i registratori di cassa 

CUSTOM inclusi

•  Lettura di codici a barre 1D e 2D
•  Con filo e wireless
•  Opzioni di comunicazione flessibili
•  Smart power management
•  La gamma cordless legge fino a 90 m
•  Disponibile versione con cradle integrato

SCANNER BARCODE SCANNER BARCODE

P-RANGER K-RANGER

•  Lettura di codici a barre 1D e 2D
•  Con filo e wireless
•  Opzioni di comunicazione flessibili
•  Smart power management
•  La gamma cordless legge fino a 90 m
•  Disponibile versione con cradle integrato

•  Lettura di codici a barre 1D e 2D
•  Con filo e wireless
•  Opzioni di comunicazione flessibili
•  Smart power management
•  La gamma cordless legge fino a 90 m
•  Disponibile versione con cradle integrato

PRODOTTI | DATA INTELLIGENCE
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SMART KIOSK

TOTEM A27" AXON

• Struttura dal design distintivo e versatile, disponibile in bianco e nero e accessoriabile
• Touchscreen multi-touch capacitive
• Monitor 27” LCD a LED, risoluzione 1080 x 1920
• Compatibile con Android 9 (Pie), Windows 10 IoT Enterprise e Windows 10 Pro
• Tre modalità di installazione: a pavimento, a parete (VESA) e desktop

Dimensioni
• Unità centrale: 426 mm (L) x 880 mm (P) x135 mm (A)
• Piedistallo: 426 mm (L) x 90 mm (P) x 135 mm (A)
• Piastra di base: 600 mm (L) x 10 mm (P) x 410 mm (A)
• Peso: 36 kg

SELF-ORDER KIOSK

MATE UP

• Telaio in lamiera zincata a spessori variabili
• Touchscreen capacitive retroproiettato antivandalico
• Monitor da 21,5" con display widescreen 16:9
• Barcode reader Custom KBR2D-C integrato
• Accessoriabile
• Dimensioni: 560 mm (L) x 430 mm (P) x 1476 mm (A)

Modelli disponibili
• Kiosk Mate Up
• Kiosk Mate Android™
• Kiosk Mate Linux
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MULTIMEDIA TOTEM

CASHMATIC vpay17

• Acciaio laminato a freddo
• Vetro temperato
• Monitor touch 49″ full HD
• Multi-touch capacitivo 
• Wi-Fi 2.4 GHz
• 2 speaker waterproof
• Programmazione in remoto 
• Funzione split dello schermo
• Auto power on/off (da remoto)

• Struttura di lamiera zincata a spessori variabili
• Verniciatura a polveri epossidiche
• Display LCD grafico retroilluminato per le informazioni all’utente
• Lettore barcode 2D di QR-code sia su schermo che su carta
• Stampante termica ad alta velocità (200mm/sec) con cutter integrato
• Pannello con illuminazione a LED per validazione dell’accesso 

con Green Pass
• Connessione Ethernet e Wi-Fi 

Dimensioni
• Dispositivo (LxPxA): 230 mm (L) x 170 mm (P) x 1410 mm (A)
• Base: 500 mm (L) x 400 mm (P)

• Struttura in metallo 
• Verniciatura bianca o nera
• Apple Ipad 9,7", 6° generazione
• Stampante  Termica 80mm 
• Router Wi-Fi (opzionale con Sim)
• Software Dextroid Green Pass
• Protezione antifurto con alloggiamento chiudibile a chiave
• Alloggiamento posteriore per prese multiple, cavi e 

accessori

Dimensioni
• Altezza: 1055 mm al centro del tablet

KIOSK PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS

GREENMATE

KIOSK PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS

GREEN PASS CHECK

• CPU: Intel core Intel I3 6100u
• HDD: 500 GB (no SSD)
• Memoria: DDR3 RAM, 4 GB
• Rete LAN: 10/100M (accessibile dall’esterno)
• Sistema Operativo: Windows XP/7/8/10
• Funzionamento: da -20° a +70°, umidità 0-95%
• Connettore di alimentazione: 220V
• Dimensioni: 430 mm (L) × 1900 mm (A) × 690 mm (P)
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SISTEMA PER LA  GESTIONE DEI CONTANTI

CASHMATIC SELFPAY 460

•  Compatibile con i principali software gestionali
• Compatibile con Windows, Linux, Android, iOS, Mac OS
•  Possibilità di controllo da remoto, tramite smartphone,  

tablet o computer
•  Dispostivi certificati BCE per la rilevazione del denaro 

falso integrati
•  Telaio in acciaio da 2 mm di spessore
•  Display touchscreen 7" capacitative a colori
•  Dimensioni: 334 mm (L) x 421 mm (P) x 484 mm (A) 

 
Accettazione

• Tutti i tagli di banconote in Euro, monete da 2 centesimo 
a 2 euro

SISTEMA PER LA  GESTIONE DEI CONTANTI

CASHMATIC SELFPAY 1060

• Gestione sicura e veloce del denaro non visibile e non 
accessibile

• Certezza degli incassi
• Verifica di banconote e monete false
• Eliminazione totale di ammanchi dovuti a errori di calcolo
• Registrazione di tutte le transazioni 
• Sistema di inserimento banconote e monete guidato da LED
• Accettatore banconote e monete automatico con gestione  

di tutti i tagli
• Protezione del denaro con sistema di cassetti di sicurezza
• Deposito di banconote e monete in cassette chiuse a chiave 

e sostituibili
• Possibilità di fissaggio del cassetto al banco
• Interfacciabile con qualsiasi programma pos compatibile  

con il sistema operativo Windows

SISTEMA PER LA  GESTIONE DEI CONTANTI

CASHMATIC SELFPAY 660

• Accetta il pagamento ed eroga il resto
• Prelievi (per pagamenti) e versamenti di cassa
• Effettua il cambio di monete e banconote
• Dispositivo compatto, robusto ed affidabile
• Due o più dispositivi per la gestione del contante 

e della moneta (configurazione base o avanzata)
• Espandibile fino a 4 moduli banconote
• Disponibili versione desktop e ad incasso
• Permette diverse configurazioni di spazio 
• Predisposto per il banco cassa
• Il suo funzionamento prevede l’integrazione con 

un sistema di cassa (POS e/o ECR)
• È collegabile a software retail sviluppati in tutti  i 

sistemi operativi
• Connessione tramite LAN TCP/IP (Ethernet)

SISTEMA PER LA  GESTIONE DEI CONTANTI

CASHMATIC SELFPAY 360

• Gestione sicura e veloce del denaro non visibile e non 
accessibile

• Certezza degli incassi
• Verifica di banconote e monete false
• Eliminazione totale di ammanchi dovuti a errori di calcolo
• Registrazione di tutte le transazioni 
• Sistema di inserimento banconote e monete guidato da LED
• Accettatore banconote e monete automatico con gestione  

di tutti i tagli
• Protezione del denaro con sistema di cassetti di sicurezza
• Deposito di banconote e monete in cassette chiuse a chiave 

e sostituibili
• Possibilità di fissaggio del cassetto al banco
• Interfacciabile con qualsiasi programma pos compatibile  

con il sistema operativo Windows
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SISTEMA PER LA  GESTIONE DEI CONTANTI

CASHLOGY

• 3 modalità di configurazione: presidiata, non presidiata, mista
• 2 livelli di accesso: raccolta del contante e manutenzione
• Integrabile con il software gestionale in uso nel punto vendita
• Applicativo Cashlogy Connector per connessione a PC Pos 
integrato
• Accetta tutti i tagli di banconote e monete in Euro
• Capacità: tre unità di ricircolo di capienza fino a 50 banconote a 
seconda del taglio
• Unità di stoccaggio senza ricircolo fino a 500 banconote per 
tagli da 5€ a 500€ (solo incasso)
• Dimensioni: 562,9 mm (L) x 609 mm (P) x 380,31 mm (A)
• Peso: 64 Kg

SISTEMA PER LA GESTIONE DEI CONTANTI SISTEMA PER LA GESTIONE DEI CONTANTI RILEVATORE DI BANCONOTE FALSE PRATICO E COMPATTO

CHS200 CHS200+ SMART PROTECT PLUS

• Capienza monete riciclabili: circa 1.500 
• Monete accettate: da 0,01 € a 2,00 €
• Velocità erogazione: fino a 12 monete al secondo
• Driverless su RS232 e Ethernet
• Servizio web (opzionale) di monitoraggio contabile e di stato 

con programmazione remota
• Banconote accettate: da 5,00 € a 200,00 € eccetto 500,00 €
• Banconote riciclabili: 2 tipi diversi programmabili
• Capacità riciclatore: 60 banconote (30 + 30) dei due  

tagli impostati
• Capacità cassetto: 300 banconote di tutti i tagli accettati
• Velocità accettazione banconote nel riciclatore: 3/4 secondi
• Velocità accettazione banconote nel cassetto: 3/4 secondi
• Velocità uscita banconote in PayOut: 3/4 secondi
• Dimensioni: 30,65 cm (L) × 36 cm (P) × 55 cm (A) 
• Peso: 37 Kg (a vuoto di monete)

• Capienza monete riciclabili: circa 1.500 
• Monete accettate: da 0,01 € a 2,00 €
• Velocità erogazione: fino a 12 monete al secondo
• Driverless su RS232 e Ethernet
• Servizio web (opzionale) di monitoraggio contabile e di stato 

con programmazione remota
• Banconote accettate: da 5,00 € a 200,00 € eccetto 500,00 €
• Banconote riciclabili: 2 tipi diversi programmabili
• Capacità riciclatore: 200 banconote (100 + 100) dei due  

tagli impostati
• Capacità cassetto: 400 banconote di tutti i tagli accettati
• Velocità accettazione banconote nel riciclatore: 2/3 secondi
• Velocità accettazione banconote nel cassetto: 3/4 secondi
• Velocità uscita banconote in PayOut: 3 secondi
• Dimensioni: 30,65 cm (L) × 36 cm (P) × 55 cm (A)
• Peso: 37 Kg (a vuoto di monete)

•  Rilevamento automatico della valuta (EUR, GBP, CHF)
•  Controlli eseguiti: IR, MG, MT, SD 
•  Funzioni di conteggio e reportistica
•  Display LED LCD a colori
•  Espulsione delle banconote posteriore
•  Aggiornamenti disponibili tramite Update Manager  

(cavo USB) o scheda microSD
•  Peso:  500 g
•  Dimensioni: in mm) 137 mm (L) x 117 mm (P) x 62 mm (A)

Accessori
• Batteria ricaricabile 
• Set di pulizia
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SISTEMA DI PAGAMENTO SISTEMA DI PAGAMENTO

MYPOS CARBON MYPOS COMBO

•  Nessun costo di abbonamento
•  Certificato IP54 e ATEX
•  Processore quad-core ad alta velocità da 1,4GHz
•  Stampante termica ad alta velocità
•  Gestibile da remoto direttamente dal punto cassa
•  Conto esercente, IBAN e Carta business Standard  gratuiti
•  Accredito immediato dei fondi ricevuto
•  Disponibile con l’innovativo software Smartcash

•  Pos senza fili
•  E-money Account con IBAN
•  Carta Visa Business prepagata
•  APP mobile
•  Sim connessione dati

Con Areca e Paylab, la soluzione di pagamento non è mai stata così semplice e veloce. Grazie ai POS senza fili, potrai gestire al 

meglio gli incassi della tua attività con carte e bancomat, oltre a tanti altri vantaggi come l’APP su smartphone, il portale home 

banking o l’accredito istantaneo degli incassi. Oggi più che mai la possibilità di incassare pagamenti elettronici è indispensabile 

per tutte le attività commerciali.

IMMEDIATO: attivo in 24 ore, instant credit, somme subito utilizzabili.

INDIPENDENTE: finalmente puoi gestire i tuoi incassi POS con carta e bancomat in completa autonomia,

consultando i movimenti aggiornati in tempo reale direttamente da APP, su smartphone o da desktop.

MOBILE: ora puoi incassare con carta di credito e debito inviando un link univoco di pagamento.

PERSONALIZZABILE: includi nello scontrino il tuo logo ed il tuo messaggio e rimarrai “stampato” nella mente dei tuoi clienti.

NUOVO: il primo sul mercato, nessun costo fisso, sempre a portata di mano.

SISTEMA DI PAGAMENTO SISTEMA DI PAGAMENTO

MYPOS MINI ICE MYPOS GO

• Solo 1,20% di commisione
•  Senza fili
• E-money Account con IBAN
•  Carta Visa Business prepagata
•  APP mobile
•  Sim connessione inclusa (gratuita)

•  Solo 1,20% di commisione
•  Senza fili
•  E-money Account con IBAN
•  Carta Visa Business prepagata
•  APP mobile
•  Sim connessione inclusa (gratuita)
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KIT CHIAMA CAMERIERI TRASMETTITORE A SEI PULSANTI

ARECA DISK CALL SYSCALL ST-4006

Trasmettitore chiama camerieri
•  Opera su banda ISM 433 MHz, 8 canali a disposizione
•  Portata in interni: 40 m, Portata in esterni 100 m
•  Display alfanumerico retroilluminato, montabile anche a muro
•  Configurabile in 4 modalità che generano vibrazioni e/o 

allarmi acustici differenziati sul pager, oltre alla distinta 
visualizzazione della chiamata

Pager con display
•  Durata batteria di 24 ore con 100 chiamate all’ora
•  Stand-by 175 ore
•  Segnala batteria scarica
•  Peso: 60 gr con clip posteriore
• Dimensioni: 80 mm (L) x 52 mm (P) x 13,5 mm (A) 

•  Antenna Helical
•  Frequenza utilizzata: FM 433MHz
•  Alimentato da batteria a bottone DC 3V (CR2025)
•  Sei funzioni di chiamata
•  Peso: 80g
•  Dimensioni: 94 mm (L)  x 77 mm (P) x 39,5 mm (A)

CERCAPERSONE DIRETTO RESISTENTE ALL’ACQUA

SYSCALL SB-700 OROLOGIO e CLIP

•  Possibilità di registrare e gestire fino a 450 tasti chiamata
•  Frequenza utilizzata: FM 433MHz
•  Alimentazione: 3.7V / 320mA (Li-polymer)
•  Durata batteria: 12-18 ore di lavoro
•  Peso: 42g
•  Dimension: 45 mm (L) x 56 mm (P) x 11 mm (A)

Caricatore 6 pager
•  Carica fino a 6 dispositivi alla volta
•  Completo di alimentatore
•  Tensione di funzionamento: 5,9 V – 3000 mAh
•  Peso: 337 gr (senza alimentatore)
•  Dimensioni: 242mm (L) x 80mm (P) x 60mm (A)
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SOFTWARE e APP

Solo i migliori software gestionali e le App più innovative: Areca consiglia 

esclusivamente le soluzioni digitali più semplici e affidabili dedicate ai 

mercati dell’hospitality, del food & beverage, del fashion & retail e degli optical 

shops. Rispondenti a tutte le esigenze di pianificazione e controllo delle 

attività di Front e Back Office delle imprese, i software e le App presentano il 

fondamentale obiettivo di aumentare la soddisfazione della clientela. 
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ristoranti

 CONTROLLO SALE, TAVOLI E ALTRO

Non solo scontrini e fatture, 

dal punto cassa visualizzi 

in tempo reale lo stato di sale, 

tavoli e comande anche con 

il controllo remoto.

FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA

Dextroid ti aiuta a creare programmi 

fedeltà di successo. Potrai gestire 

sconti, promozioni, accumulo punti 

e tessere prepagate.

SERVIZIO IMPECCABILE 

Con l’App, il cameriere gestisce 

l’ordine direttamente al tavolo 

con un semplice smartphone o tablet, 

comunicando in tempo reale 

con i diversi centri di produzione.

REGISTRATORE TELEMATICO 

Dextroid consente di emettere 

scontrini telematici con tutti 

i registratori e le stampanti 

Custom.

CONTROLLO STATISTICO

Grazie a report dettagliati 

conosci in tempo reale l’incasso, 

i prodotti più richiesti e i periodi 

più favorevoli per le vendite.

FATTURE ELETTRONICHE 

Invii le fatture elettroniche, 

direttamente dal tuo punto cassa 

digitando la sola partita iva 

del cliente.

DEXTROID
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L’applicazione Android™ agile e flessibile, ideale per piccoli ristoranti, bar-tabacchi, B&B, negozi in generale, commercio  

e professionisti in mobilità che devono emettere i nuovi scontrini elettronici. Funziona su PC POS, smartphone e tablet. 

È disponibile anche in versione mobile, per una gestione completa della trasmissione telematica dei corrispettivi.

CARATTERISTICHE SISTEMA OPERATIVO MERCATO VERTICALE

• Gestione tavoli e prenotazioni

• Gestione operatori, magazzino e cucina

• Gestione ordini da palmare

• Diversi tipi di pagamento

• Accetta pagamenti digitali e buoni pasto

• Funzionalità asporto e delivery

• Divisione analitica e “alla romana”

• Android™ • Retail e Ristorazione 

front-end cassa 

M O B I L E

Keep Up Suite: gestionale in cloud con backup che integra le risposte a tutte le necessità del mondo della ristorazione, dal servizio 

al tavolo al self-order, senza tralasciare delivery e take-away. Semplice e intuitiva da utilizzare, questa soluzione mantiene sempre 

tutti i dati in sicurezza, è supportata da una linea di assistenza dedicata e permette la gestione flessibile delle licenze.

CARATTERISTICHE SISTEMA OPERATIVO MERCATO VERTICALE

• Multi-piattaforma

• Multi-cassa

• Multi-store

• Magazzino analitico/distinta base

• Sincronizzazione dati in cloud

• Interfaccia personalizzabile

• Import/export menù tramite CSV

• Statistiche esportabili e stampabili

• Report e statistiche dettagliate

• Gestione tavoli dettagliata

• iOS 

• Android™

• Windows

• Ristorazione  

front-end e BO cassa

Software leggero e intuitivo, compatibile con tutti i sistemi operativi: Android™, Apple (iOS, macOS, iPadOS), Windows. Gestisce 

più negozi, punti cassa e centri di produzione. Facilmente configurabile da remoto, è sempre sincronizzato in cloud garantendo 

continuità anche in caso di malfunzionamento hardware.
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ZMenu è il software di gestione completo per qualunque business nel settore della ristorazione. 

Adatto per ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, self-service, take-away e ogni professionista del food & beverage. 

ZMENU

Verifica in tempo reale 

la disponibilità degli articoli 

in magazzino.

INTUITIVO

Accetta tutti i metodi 

di pagamento (carte fedeltà, 

di credito e contactless).

FLESSIBILE

Verifica lo stato 

di funzionamento del sistema 

ad ogni avvio.

AFFIDABILE

Profila le anagrafiche

 e assegna in automatico 

fatture sconti e promozioni.

PROATTIVO

Dall’ordine al pagamento 

in modo automatizzato 

e senza perdite di tempo.

VELOCE E SICURO

Gestisce gli articoli, i menù 

e le sale da pannello 

di controllo intuitivo.

PERSONALIZZABILE

Personalizza l’esperienza 

del cliente con convenzioni, 

sconti e carte fedeltà.

INTERATTIVO

I touch-screen e la grafica 

moderna rendono intuitive 

tutte le operazioni.

USER-FRIENDLY

Comunicazione della comanda tra 

sala, bar e cucina tramite Wi-Fi.

ISTANTANEO

Traccia le tempistiche 

e le operazioni fatte 

giornalmente dai dipendenti.

TRASPARENTE

Gestisci tutte le attività del tuo locale, dall’ordinazione fino all’emissione del conto con uno strumento intuitivo, creato 

per coordinare le attività del personale e rendere ogni operazione immediata.

RISTO 4°

Gestisci due o più ristoranti 

mantenendo alti livelli di 

efficienza grazie 

a un sistema centralizzato.

GESTISCI PIÙ LOCALI

Automatizza gli ordini, 

la gestione dei fornitori 

e traccia tutte le attività 

effettuate sul gestionale 

dal tuo staff.

CONTROLLO ATTIVITÀ

Ottimizza la gestione 

del magazzino, scarica 

le distinte di ogni piatto 

per monitorare costi 

e risorse.

GESTIONE MAGAZZINO

Crea menù dedicati 

per l’asporto, indica orario 

di ritiro, prodotti addebitati 

ed eventuali variazioni.

GESTISCI L’ASPORTO
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APP DEDICATA CON INTERFACCIA SELF ORDER E DELIVERY

Uno strumento per la gestione di promozioni, coupon, ordini 

di asporto e delivery: intuitivo e versatile, facile da utilizzare 

anche per le ordinazioni all’interno del locale grazie all’esclusivo 

abbinamento di un QR Code identificativo ad ogni tavolo.

GESTIONE FIDELITY MULTILOCALE

Gestisci tutte le tessere fedeltà direttamente dall’app e 

dai modo ai tuoi clienti di farsi riconoscere il proprio saldo 

punti direttamente da smartphone. Inoltre, le card potranno 

essere utilizzate ad ogni spesa e consentiranno di gestire le 

molteplici forme di fidelizzazione previste da Bacco.

Bacco è il gestionale ideale per il settore della ristorazione: semplice da utilizzare, completo e versatile. Il software permette 

la gestione dei processi di vendita, dalla stampa dei documenti fiscali fino alla chiusura di cassa e alle statistiche con le 

analisi dei dati di vendita.

Completamente adattabile alle più specifiche esigenze, è intuitivo e facile da usare. Disponibile in italiano, inglese, spagnolo, 

portoghese, francese, tedesco, croato e rumeno, è compatibile con con Windows CE, Android e Orderman delle linee Leo/Don/

Max ed è supportato da un servizio di assistenza attivo sette giorni su sette. 

Bacco integra inoltre Solution App, lo strumento digitale personalizzabile per un servizio che valorizza concretamente la tua 

attività, fidelizzandone la clientela e aumentando i ricavi.

BACCO

Octotable - Modulo fidelity - Modulo tabacchi

Modulo catene, franchising, catering e eventi

INTEGRAZIONI

Modulo pensato per semplificare e velocizzare la 

gestione delle prenotazioni online, facile e veloce. 

PRENOTAZIONI ONLINE

Gestisci rapidamente qualsiasi tipologia di comanda, 

personalizza l’interfaccia di utilizzo in base alle tue 

necessità e riduci al minimo le possibilità di errore, 

per un servizio più veloce e preciso.

GESTIONE ORDINI E COMANDE

Sfrutta il collegamento diretto al gestionale per 

occuparti dei pagamenti con il POS in completa 

rapidità e sicurezza.

GESTIONE PAGAMENTI POS

Modulo per la visualizzazione a schermo delle 

comande in cucina e nei reparti di produzione, 

che elimina la necessità di stampare su carta 

ogni singolo ordine. 

KITCHEN MONITOR

Modulo di tracciamento delle statistiche di incasso e 

produzione, anche in mobilità. 

ANALISI E REPORT
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Negozi

Gestisci tutte le funzioni di scarico merce 

dal magazzino e di carico degli acquisti, 

automatizzandone la gestione per un 

flusso di lavoro più veloce e scorrevole. 

Gestisci tutte le funzioni di scarico merce 

dal magazzino e di carico degli acquisti, 

automatizzandone la gestione per un flusso di 

lavoro più veloce e scorrevole. 

Modulo dedicato alle piccole catene di 

negozi e franchising, per la gestione di 

più punti vendita attraverso un unico 

software.

Classifica tutti gli articoli in vendita nel 

tuo negozio per famiglie e sottofamiglie 

e visualizza i dettagli di ciascun articolo 

con pochi rapidi tocchi.

Tieni sotto controllo l’andamento della 

tua attività con le analisi statistiche e i 

report generati dal tool di reportistica 

integrato.

GESTIONE VENDITA E ACQUISTI

INCASSI, PAGAMENTI E 
FATTURAZIONE ELETTRONICA GESTIONE MULTI-PUNTO VENDITA

GESTIONE MAGAZZINO REPORT E STATISTICHE
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Adattabile a diverse necessità, intuitivo e facile da utilizzare, Signa Wow è il software per il mondo Retail che permette una 

gestione ottimale del punto vendita. Perfettamente integrabile con il modulo e-commerce e supportato dall’App Forma, 

garantisce una risposta pronta ad ogni specifica necessità. Progettata per semplificare e velocizzare il flusso di lavoro 

all’interno del negozio, questa soluzione dalla struttura modulare presenta un’interfaccia interamente disegnata in base 

all’esperienza app e mobile, ed è ottimizzata per essere utilizzata tramite terminali touchscreen. 

SIGNA WOW
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BEAUTY

75

Dall’amministrazione dell’agenda a quelle delle spese 

e del magazzino, permette di gestire ogni attività 

legata al tuo business in maniera facile ed efficiente.

Servizio sempre disponibile, per assisterti in caso 

di bisogno e supportarti nella risoluzione di ogni 

eventuale problematica.

Uno strumento pratico e veloce a disposizione 

della tua clientela per prendere appuntamento, 

acquistare su e-commerce, gestire i punti fidelity 

e il saldo delle tessere prepagate.

Analizza l’andamento della tua attività e gestisci in 

maniera immediata la tua comunicazione, per ridurre i 

margini d’errore e incrementare il coinvolgimento e la 

fidelizzazione dei tuoi clienti.

GESTIONE COMPLETA

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA

APP PERSONALIZZATA

MARKETING E REPORTISTICA

Specifico per parrucchieri, centri estetici, SPA e ogni altra attività dedicata al benessere e alla cura della persona, BeautyOnWeb è il 

software ideale per avere a portata di mano un’ampia gamma di strumenti digitali in-cloud finalizzati all’ottimizzazione dei flussi di 

lavoro. Accessibile su ogni tipologia di dispositivo, si interfaccia in maniera automatica con profili social e sito web, permettendo una 

gestione smart e priva di errori. Inoltre, tramite app personalizzata coinvolge direttamente l’utente finale in un processo di fidelizzazione 

immediato, grazie a promozioni, sconti, offerte e alla possibilità di vendere online prodotti abitualmente utilizzati nei trattamenti. 

BEAUTYONWEB



ALBERGHI

Gestisci tutti i reparti dell’accoglienza e della 

vendita online in un’unica piattaforma all-in-one 

dedicata al front-office e al back-office.

Tieni sotto controllo la concorrenza e 

stabilisci la politica tariffaria migliore per 

la tua struttura. 

Tieni aggiornata la tua presenza online sui 

maggiori portali di settore, evitando l’overbooking e 

rispettando la parity rate grazie alla sincronizzazione 

di disponibilità, tariffe e restrizioni automatica. 

Incrementa le tue vendite online attivando la 

prenotazione diretta sul suo sito, risparmiando 

sulle commissioni OTA e offrendo servizi extra o 

promozioni personalizzate.

GESTIONALE - PSM

RATE CHECKER

CHANNEL MANAGER 

BOOKING ENGINE
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L’ospitalità diventa semplice, grazie a questo software all-in-one che permette la gestione delle strutture ricettive con 

un’interfaccia totalmente in-cloud. Modulabile e flessibile, include tutte le classiche funzionalità gestionali e molte altre 

novità, pensate per incrementare produttività della struttura in generale. 

Fruibile da qualsiasi tipologia di dispositivo, Beddy mette a disposizione un servizio di assistenza online e telefonica attivo 

sette giorni su sette, per supporto e consulenze gratuiti e continui. Integrabile con tutte le soluzioni Zucchetti Hospitality, 

porta una risposta completa, facile e veloce a tutte le necessità di un settore straordinariamente dinamico.

BEDDY



Una risposta precisa alle esigenze del settore Hospitality per una piattaforma completa di tutti gli strumenti di management 
e una gestione immediata, facile e centralizzata. Performance-oriented, customizzabile tramite integrazione con le maggiori 
soluzioni Zucchetti Hospitality e sviluppato per garantire la massima efficienza, questo software è ideale per chi cerca una 
soluzione unica, agile e affidabile.

Prestazioni consolidate e versatilità ti permettono di tenere sotto controllo tutte le performance della struttura, semplificando il 
lavoro degli operatori attraverso un miglior flusso comunicativo. Il risultato? Un servizio di qualità superiore. 

Moduli per Booking Engine, Channel 
Manager e Preventivatori Web.

Software per la gestione  
dei bar e ristoranti.

Sistemi per la gestione ottimale di 
prezzi e tariffe.

Strumenti per l'analisi  
e il controllo di gestione.

App e tecnologie per digitalizzare 
l'accoglienza

SUITE 5°

REVENUE MANAGEMENT SYSTEM

ERP & CONTABILITÀ

DIGITAL RECEPTION E SELF CHECK-INCENTRAL RESERVATION SYSTEM

FOOD & BEVERAGE

Ideale per strutture alberghiere, residence, resort, attività turistiche e commerciali e qualsiasi altra realtà che richieda un supporto 
affidabile alla propria attività organizzativa, Ericsoft Hotel 4° è il software gestionale configurabile sulla base delle effettive 
necessità di ogni struttura e fruibile in modalità hotel singolo o multi-property.

Completo, efficiente e immediato, questo strumento permette di monitorare e ottimizzare ogni singolo aspetto del flusso 
lavorativo, con un immediato incremento della produttività.

Gestione automatica di disponibilità e prezzi tramite 
comunicazione certificata, in modalità protetta

 da server a server. 

Gestione automatica della corrispondenza con i clienti; 
possibilità di creare modelli predefiniti

per comunicazioni ricorrenti.

Oltre 310 opzioni di reportistica, consultabili in tempo reale 
per ottenere informazioni e dettagli sulle performance.

Possibilità di impostare regole predefinite per l’applicazione 
di diverse fasce di prezzo, elaborare sulla base della 

percentuale di occupazione e della richiesta effettiva.

HOTEL 4°

REVENUE MANAGEMENT

YIELD MANAGEMENT

BOOKING ENGINE & CHANNEL MANAGER

CRM
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Innovativo, sicuro e personalizzabile, VoIP 3CX è la soluzione flessibile per la gestione centralizzata della 
comunicazione aziendale. Facile da installare e gestire, questo centralino permette di usufruire di un set  
completo di funzionalità di unified communication e di ridurre significativamente le spese telefoniche. 

• Interoperabilità Plug&Play di telefoni IP e gateway per la configurazione automatica
• Funzioni di sicurezza avanzate tra cui aggiornamenti automatici e la global IP blacklist
• Plugin 3CX Live Chat & Talk per siti web
• App disponibile per Web, iOS e Android                 .                
• Videoconferenze per utenti illimitati, inclusive di strumenti di presentazione e assistenza e fruibili anche 

tramite app
• Live chat convertibile in chiamata o video

Integrazioni
• Principali fornitori di Trunk SIP 
• CRM lato server 
• CRM popolari come Salesforce, Office 365 etc.

VOIP 3CX

VOIP
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Piattaforma software più avanzata per la gestione dell'accesso Wi-Fi a Internet e le infrastrutture di rete Wi-Fi più evolute 

per il mercato hospitality. Fai navigare i tuoi ospiti come a casa, grazie alla persistenza delle connessioni. 

Dopo la prima autenticazione potranno restare sempre connessi, senza dover immettere password o codici. 

Il sistema riconosce i dispositivi che l'utente ha già utilizzato per autenticarsi all'interno della struttura e li fa accedere 

immediatamente a Internet. Facile, immediato e comodo – proprio come a casa! –, Wi-Fi Hotel mette a tua disposizione una 

combinazione unica e all’avanguardia di hardware e software, dalle caratteristiche ineguagliate sul mercato.

• Interfacciabile con i maggiori PMS e gestionali alberghieri

• Certificazione Micros Fidelio

• Completa autonomia di gestione del servizio

• Supporto continuo, anche H24, per strutture e ospiti

• Gestione flessibile degli investimenti

• Diverse opzioni di fornitura del servizio

Wi-Fi HOTEL

Delivera è il servizio delivery e take away ideale per spiagge, hotel, bar, ristoranti, gelaterie, ortofrutta, 

forni, pasticcerie e mini market. Facile, sicuro e personalizzabile, è la soluzione digitale per offrire al 

tuo cliente un servizio veloce e di qualità con zero commissioni, contenuti personalizzabili 

ed il collegamento a stampanti Custom. 

Inoltre, oltre alle versioni APP e WEB, è possibile utilizzare Delivera come un pratico e innovativo 

Menù Digitale, gestendo così gli ordini in modo facile e sicuro e rispettando la sicurezza del tuo staff 

e dei tuoi clienti.

Come funziona? 
•  Il tuo cliente accede al tuo menù prodotti e invia l’ordine;
•  Tu gestisci l’ordine, la consegna, i prezzi e le condizioni da un semplicissimo pannello personalizzato.

Scopri la versione più adatta a te e ai tuoi clienti e scegli Delivera per il tuo business.

DELIVERA

APP

Versioni disponibili per:

Prodotti

Gestione variazioni

Carrello

Ordine

Pannello di gestione riservato

Registrazione utente

Notifiche push (news e promo)

Dettaglio prodotto

WEB
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General

100%9 41 AMAstract

See in the catalog

Flora stud earrings in 18 kt yellow gold with fancy sapphires and diamonds. +0.5–Q . t y

7. 82 0  $S i z e  MS A P P H I R E  F LO W E R

R e f .  33 824 5  O R 85 3 07 7

See in the catalog

B.zero1 Design Legend four-band ring in rose gold

SCAN BATCH NUMBER

o r

ADDBatch Number
B Z E R O 1  R I N G

R e f .  A N 85 8 0 3 0

See in the catalog

Colour Collection 3-row 18kt yellow gold pendant necklace with pink and green 
tourmalines, peridots, iolites, amethysts, citrine quartz, blue topazes, Akoya cultured 
pearls and pavé diamonds. 14.60-16.38" (37.5-42cm) long. SCAN SERIAL NUMBER

o r

ADDSerial Number
A L L E G RA  N E C K L A C E

R e f .  334 6 6 8  C L 852112

Insert Code

SELECT CLIENT >SCAN

L’App Bulgari nasce per offrire innanzitutto una Customer 

Experience esclusiva e personalizzata. 

Si tratta di un sistema in-store per la creazione di un basket 

virtuale e per la gestione diretta del pagamento tramite 

l’applicazione stessa. È stata lanciata nello store di New 

York, per poi essere diffusa nei punti vendita di tutto

 il mondo: Europa, Medio Oriente, Asia e Giappone.

Il progetto Snaitech è un’applicazione di realtà aumentata 

con contenuti informativi e storici. Gli ambienti di realtà 

aumentata rivelano al visitatore aspetti inediti di Leonardo, 

legati in particolare alla statua del Cavallo presente a San 

Siro. L’interazione degli utenti è dinamica e segue sia le 

iniziative organizzate a San Siro che quelle diffuse per 

Milano. Inquadrando i vari cavalli dislocati in città, si attivano 

contenuti esclusivi sulla relazione tra Leonardo e gli artisti 

che hanno realizzato le riproduzioni d’autore. Per chi invece 

si trova all’Ippodromo, l’App mostra il Cavallo di Leonardo 

in chiave innovativa e immersiva, presentando contenuti 

relativi alla storia della statua e alle sue curiosità.

Hai un’idea per un’app che non sai come realizzare?

Ci pensa Areca System a sviluppare un progetto personalizzato, costruito sulla base delle tue specifiche esigenze: integrabili alla 

presenza online dell’attività, sono un valore aggiunto che può portare al raggiungimento di importanti traguardi.

SNAITECH BULGARI

L’App Dynamico è stata realizzata pensando a un social 

network. Le funzionalità principali sono: ricerca 

e creazione eventi, per visualizzare l’attività di interesse più 

vicina e partecipare, o creane una; mappa interattiva 

e geolocalizzazione, per scoprire itinerari e luoghi consigliati 

dalla community e segnalarne altri; condivisione 

e interazione social, per creare il proprio profilo, condividere 

foto e info, commentare i post degli altri utenti e mettere 

un “Dyn” a quelli più belli.

L’App FAAC, per iOS e Android™, è dedicata agli Specialisti e 

Partner, ai Centri di Riparazione e agli Installatori di materiale 

elettrico. Sfrutta le stesse credenziali d’accesso del Portale 

SAT Italia, permettendo così di fruire di tutto il contenuto del 

portale e di contenuti visibili solo via App, direttamente dal 

proprio smartphone o tablet. Grazie alle notifiche push, gli 

utenti sono aggiornati non appena vengono aggiunti nuovi 

documenti e info da parte dell’assistenza tecnica. La sezione 

“contest” permette ai tecnici installatori iscritti di caricare le 

foto delle installazioni effettuate e di votare la preferita ed 

infine, nella sezione corsi di formazione i tecnici possono 

consultare i corsi in programma per ciascuna sede FAAC.

FAAC DYNAMICO
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VIENI A TROVARCI ANCHE NELLA SEDE DI PESARO

Via degli Abeti 9/A, 61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721 183 62 18

arecaufficio.com

ARECA UFFICIO
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Via Levico 37,

48015 Cervia (RA)

Tel. 393 06 91 445

pay-lab.it

Via Bizzarri 11,

40012 Calderara di Reno (BO)

Tel. 051 72 92 72

itnsrl.com

Via Molveno 6,

48015 Cervia (RA)

Tel. 0544 97 66 31

netrising.com

PAYLAB ITN NETRISING

Via Levico 37, 48015 Cervia (RA)

Via Perilli 28, 48100 Ravenna (RA)

Viale Nino Bonnet 2,  44029 Porto Garibaldi (FE)

Tel. 0544 97 09 48 / Tel. 0533 32 90 67

arecasystem.com

Via Giambattista Morgagni 26/A, 47924 Rimini (RN)

Tel. 0541 47 83 77

Via degli Abeti 9/A, 61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721 183 62 18

arecaufficio.com

ARECA ARECA UFFICIO


