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Profilo aziendale
e portafoglio di offerta

Idee e soluzioni per retailers, con passione e competenza



Chi siamo

❑ Soluzioni software integrate per il retail business

❑ Hardware specializzato: POS, bilance, cash management, 
etichette elettroniche, antitaccheggio, affettatrici, 
confezionatrici, macchine lavorazione carni

❑ Servizi di manutenzione ed assistenza per soluzioni di store 
automation

❑ Alta integrazione in un ampio e qualificato network di 
produttori primari, specializzati in soluzioni per il retail

Retail Solutions: specialisti della distribuzione retail
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I nostri partner di riferimento

Retail Solutions Padova  – Trieste         www.retailsolutions.it



…. fra i nostri clienti
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Le soluzioni software

STORE  
Il Retail ERP di JMax è la proposta di Retail Solutions  per le 
organizzazioni Retail di medie dimensioni che vogliono 
utilizzare le migliori funzionalità disponibili nella logistica di 
magazzino,  nella gestione degli acquisti, nella politica dei 
prezzi e delle promozioni e nel controllo di gestione e 
mantenere allo stesso tempo un’organizzazione del lavoro 
snella ed efficiente.

Sistema informativo centrale per catene Retail
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Le soluzioni software

◼OrangeTouchShop: soluzione all’avanguardia per

retailers food e non-food, che trasforma il punto cassa in
un vero e proprio punto di servizio, ed integra le
comunicazioni fra tutte le componenti del sistema di
vendita, dalla sede centrale al negozio, in modo semplice
ed efficiente. E’ compatibile con tutte le maggiori
marche di sistemi POS presenti sul mercato.

◼ i-Shuttle: si caratterizza per l'estrema facilità di

utilizzo e per l'ampia possibilità di configurazioni che
danno al programma la forza di adattarsi alla più varie
tipologie di vendita.

◼ TP.net: l’applicazione internazionale di Retail front-end

di Diebold Nixdorf

Software di cassa: una scelta per ogni esigenza  
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Le soluzioni software

◼ Tecnologia software state-of-the-art

◼ Multinegozio, multilistino, multideposito

◼ Interfaccia utente semplice e potente

◼ Gestione avanzata pricing e promozioni

◼ Integrazione con soluzioni di front-end, bilance, ESL

◼ Mobile computing integrato

◼ Reporting evoluto

◼ Avanzato riepilogo finanziario e commerciale e quadratura di fine giornata

◼ E-commerce 

ONE 2.0: back-office di punto vendita completo e flessibile

Software 100% 

Retail Solutions
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Le soluzioni software

◼ Ordini a centro distributivo

◼ Inventari

◼ Ristampa etichette da scaffale e cartelli

◼ Controllo entrata merci 

◼ Movimenti merce con causale

◼ Rilevazione prezzi concorrenza

ONE Mobile: la suite completa di applicazioni “mobile”
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Software 100% 

Retail Solutions



Retail automation

◼ Sistemi POS scanner modulari ed integrati di alta qualità

◼ Automated checkout:  self checkout, mobile self scanning, payment tower

◼ Cash management

Le tecnologie Diebold Nixdorf per i punti vendita 

La più completa gamma di soluzioni 
per store automation disponibile sul mercato !
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Trattamento prodotti freschi

◼ Sistemi di pesatura 

Bilance retail da banco e area ortofrutta

Scanner scale

◼ Macchine lavorazione carne

Affettatrici

Tritacarne

Segaossa

◼ Confezionatrici

Sistemi scalabili e innovativi per punti 
vendita di tutte le dimensioni

Tutto il meglio: Bizerba, Manconi, La Minerva, Ishida
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Pagamenti elettronici

Integrazione fra le applicazioni di vendita e le 
funzioni relative ai servizi di pagamento elettronico

Integrazione POS e chioschi per le funzioni relative 
a servizi self-service evoluti, o per funzioni messe a 
disposizione attraverso provider esterni

Conformità alla normativa bancaria per il 
Pagobancomat e Pagobancomat Microcircuito

Gestione “multibanca” configurabile delle 
transazioni Pagobancomat e Carte di Credito

Gestione completa dei pagamenti elettronici  

Soluzione software integrata per la gestione dei pagamenti elettronici 
via terminali EFT e smart-phone, ed accesso ai centri servizi on-line per 
la vendita di gift card, ricariche telefoniche e . . . . altri servizi.



Buono Chiaro

La dematerializzazione dei buoni pasto

Buono Chiaro è semplice, intuitivo, efficace,
studiato per poter essere utilizzato anche da
utenti che non hanno conoscenze di informatica.

La scansione del buono in cassa riconosce
automaticamente il marchio, il valore e la
scadenza del buono pasto.

Evidenzia i buoni scaduti, rubati o falsi (doppie codeline) per evitare contestazioni
o frodi.

La transazione di accettazione del buono pasto avviene online con l’emettitore, in
tempo reale. Non serve più scannerizzare i buoni, dividerli per emettitore e inviarli
fisicamente. La fatturazione si fa direttamente dall’archivio elettronico delle
transazioni effettuate.

Buono Chiaro è disponibile per i buoni cartacei e per quelli elettronici.
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Cash management

Massima attenzione alle innovazioni di processo
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Le soluzioni di vendita da noi 
commercializzate sono già 
integrate e certificate dai 
principali produttori di sistemi di 
Cash Management operanti sul 
mercato, quali ad esempio, 
Diebold Nixdorf, Cashlogy, Glory e 
Gunnebo.



Etichette elettroniche

• Tempestività e sicurezza nell’applicazione delle 
variazioni prezzi

• Informazioni puntuali su prodotti, prezzi e punti 
fedeltà

• Informazioni sulle merci per gli addetti di PdV
(Posizione a scaffale, quantitativi da riassortire, 
data ultimo cambio prezzo)

• Grande flessibilità nella politica dei prezzi

• Immagine di efficienza e accuratezza

• Interazione via NFC con smart-phone

• Drastica riduzione dell’operatività manuale

SESimagotag: le etichette elettroniche
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Antitaccheggio

• Disponibilità delle tecnologie radio-frequenza 
e acusto-magnetica

• Gamma completa di antenne ed accessori

• Etichette antitaccheggio per tutte le 
categorie di prodotti da proteggere

• Servizio di labelling on-site

La migliore protezione merci
in punto vendita
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Contatti

Riferimenti di contatto

Retail Solutions srl
www.retailsolutions.it

info@retailsolutions.it

Sede di Trieste

 +39 040 631112

Sede di Padova

 +39 049 8994211
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