
 

 
 

1 to 2 

World Headquarters 

CUSTOM S.p.A. Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo Parma ITALY / Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701 

VAT: IT02498250345 Cap. Soc.: 6.000.000 € I.V. / Reg. Imprese Parma n. IT02498250345 / REA n. 243435  

 

info@custom.biz - www.custom.biz 

 
COMUNICATO STAMPA 

26 settembre 2017 

SILK, innegabilmente il PC POS ANDROID più veloce e 
compatto, dal design innovativo e ricercato. 

 

PARMA, 26 settembre 2017. CUSTOM, leader mondiale nella fornitura di soluzioni per la stampa e la scansione, ha 
annunciato oggi il lancio di SILK, il nuovo PC POS ANDROID  che offre ai settori retail e ho.re.ca prestazioni elevate senza 
rinunciare al design. 

Il risultato è l’immediato miglioramento di ogni fase di vendita ed acquisto attraverso un ampio display da 13.3 pollici o da 
15.6 pollici, un comodo display cliente,  una base ricercata che risponde anche alle più complesse esigenze di design moderno 
ed essenziale. Il nuovo PC POS del Gruppo Custom è stato sviluppato con l’obiettivo di supportare al meglio il nuovo software 
PosA, che si è dimostrato e si dimostra quotidianamente il “best seller” integrato all’interno dei processi di business degli 
store in ambito Retail, creando l’opportunità di avere un’interfaccia di analisi dei dati di vendita per una migliore gestione 
delle performance. Una tecnologia innovativa che riduce gli ingombri e allo stesso tempo migliora l’efficienza del punto cassa, 
ottimizzando i tempi di lavoro e di vendita, e di conseguenza la shopping experience. SILK rappresenta “la prima scelta” in un 
portafoglio di soluzioni che aiuteranno l’ambito retail in tutte le fasi del processo di vendita, garantendo la possibilità di non 
dover più scendere a compromessi per avere simultaneamente un prodotto performante, di design e compatto. 

SILK rientra nella strategia del Gruppo Custom di offrire soluzioni dettate da specifiche esigenze espresse dal mercato; un 
prodotto capace di avere prestazioni uniche e superiori alla media. Le soluzioni punto cassa Custom sono oggi un punto di 
riferimento a livello mondiale, offrendo un’ampia gamma di prodotti per l’automazione dei servizi al pubblico in oltre 56 
paesi nel mondo.  

 
 
Senza saperlo, tutti incontrano la Tecnologia Italiana del Gruppo Custom molto spesso nella quotidianità: uno scontrino, un ticket, alla cassa del bar, alla 
cassa del supermercato, al bancomat per un prelievo, al parcometro mentre si paga il parcheggio dell'auto, il biglietto del treno, una ricevuta di gioco, il 
pagamento di un bollettino, un biglietto del cinema, del teatro, di un museo, eccetera. In tutti questi casi dietro c’è il Gruppo Custom, che offre soluzioni 
hardware, software e service. Il Gruppo Custom, con 25 anni di attività tra successi e innovazioni, è oggi un punto di riferimento a livello mondiale nella 
progettazione e realizzazione di soluzioni meccatroniche di stampa e scansione, offrendo un’ampia gamma di prodotti per l’automazione dei servizi al 
pubblico in oltre 56 paesi nel mondo. 
 
 
CHI SIAMO  

Fondata a Parma nel 1992 da Carlo Stradi e Alberto Campanini, ha raggiunto 25 anni di attività tra successi e innovazioni. L’azienda è oggi un punto di riferimento nella 
progettazione e realizzazione di soluzioni meccatroniche di stampa e scansione, offrendo un’ampia gamma di prodotti per l’automazione dei servizi al pubblico. 6 B.U. in 
mercati verticali per una diversificazione strategica delle attività: 
 
AVIATION Carte d’imbarco & Etichette bagaglio (stampanti e scanner)  
B2C Telefoni, Smartphone e App  
GLB Gaming, Lottery & Betting (stampanti e scanner)  
POS / RETAIL PcPos & Registratori di cassa (mercati fiscali e non fiscali)  
SELF - SERVICE / INDUSTRIAL  Dispositivi professionali (stampanti e scanner)  
TICKETING Automazione per Eventi, Trasporti e Parcheggi  
 
Contatti:  
Communication Manager: Alessandro Mastropasqua 
Tel. 0521.680111 - Mob. +39 334 6896730 - a.mastropasqua@custom.it - info@custom.biz - www.custom.it / www.customlife.com 

 

mailto:a.mastropasqua@custom.it
mailto:info@custom.biz
http://www.custom.it/
http://www.customlife.com/


 

 
 

2 to 2 

World Headquarters 

CUSTOM S.p.A. Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo Parma ITALY / Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701 

VAT: IT02498250345 Cap. Soc.: 6.000.000 € I.V. / Reg. Imprese Parma n. IT02498250345 / REA n. 243435  

 

info@custom.biz - www.custom.biz 

 

 

 

NUOVO PC POS ANDROID ULTRA SOTTILE  
CON DISPLAY TOUCH TRUE FLAT PROJECT CAPACITIVE 
 
 
CARATTERISTICHE 
 
Processore (CPU) RK3288 Quad-core A17, 1.8GHz 
Memoria di sistema (RAM) DDRIII 2G 
SSD Flash storage 8G 
OS Android 5.1 
Display Schermo 13.3 pollici TFT LED, 16:9 Luminosità: 350-400cd/m2 
Risoluzione display 1920x1080 
Touch screen P-capacitive touch screen 
Durezza vetro del touch screen 6H 
Retroilluminazione 15000H 
 
PORTE I/O 
Porta USB 6 
Porta COM 1 porta RJ45 COM 
Porta LAN 1 
Cassetto (RJ11) 1 
Card TF 1 
 
OPTIONAL 
Bluetooth e Wi-Fi 
 
ACCESSORI 
 
Lettore di carte magnetiche e chip card 
Disponibile SILK in versione con display 15.6” 
App POSA installata, Ideale per ristoranti, pubblici esercizi, tabaccherie e tanti altri ambienti lavorativi. 
 
 
 
 


