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Custom accelera l'automazione dei punti vendita 
SILK + PosA “Soluzione Completa PC POS ANDROID”  

LA PIÙ RICERCATA, INNOVATIVA, VELOCE E COMPATTA 

 

CUSTOM, leader mondiale nella fornitura di soluzioni per la stampa e la scansione, presenta SILK, il nuovo PC POS 
ANDROID  che offre 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 e una base 
ricercata che risponde anche alle più complesse esigenze di design moderno ed essenziale. Una soluzione completa, veloce e 
“chiavi in mano” basata su hardware e software.  

Con PosA le informazioni, i dati di vendita, i listini, la gestione delle sale, la tastiera, sono totalmente personalizzabili: 
senz’altro un ulteriore vantaggio per l’operatore del punto cassa, consentendo al tempo stesso velocità ed efficienza. PosA è 
l’App Android™ per il punto cassa di ultima generazione che consente l'emissione di scontrini fiscali e/o fatture e facilita la 
gestione delle attività quotidiane dei canali Retail e Hospitality, come reparti, articoli e giacenze, ma anche operatori e clienti. 
In particolare, per il canale Ho.Re.Ca. PosA riserva funzionalità strategiche con cui gestire comodamente prenotazioni, tavoli, 
camerieri, e stampare su 6 diversi centri di produzione utilizzando simultaneamente 4 listini.  

La novità sono i Moduli Aggiuntivi di PosA, con cui il software sviluppato da CUSTOM garantisce prestazioni davvero 
complete e competitive. Con il Modulo Aggiuntivo Revo (Ristorazione evoluta), PosA offre il pagamento da palmare, la 
stampa su più centri di produzione su un’unica stampante fiscale, la gestione di varianti, un layout di comanda 
programmabile e la possibilità di espandere la collegabilità con 10 palmari KoM.  

Il Modulo Aggiuntivo Tabacchi, invece, permette l’aggiornamento automatico del listino, la compilazione automatica 
dell’ordine, la gestione del magazzino, l’estrazione dei dati venduto-acquistato, la gestione della vendita e del pagamento 
vincite di Gratta e Vinci.  

Il Cassetto Automatico CHS100 rappresenta il Modulo Aggiuntivo per il controllo degli operatori e la gestione in sicurezza del 
denaro contante. Infine, il Modulo Aggiuntivo Satispay consente il pagamento da smartphone mediante servizio Satispay, per 
un check out innovativo e sicuro.  

 
 
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. 
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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 
Facebook: https://www.facebook.com/CustomSpa/  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/507394/ 
Twitter: https://twitter.com/CUSTOM_GROUP    
Youtube: https://www.youtube.com/user/TheCUSTOMGroup 
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