NEWS

NOTIZIE IN BREVE

CUSTOM PRESENTA FUSION, IL NUOVO
PC POS ALL-IN-ONE

C

USTOM, leader nella realizzazione di hardware e software per l’automazione di
servizi al pubblico, erogati nel punto
vendita dall’operatore o attraverso
macchine self service, è lieta di presentare Fusion, il nuovo e rivoluzionario punto cassa caratterizzato da
un design futuristico, compatto ed
elegante. Il nuovo strumento è ideale per la gestione del punto vendita
moderno sia per la ﬂessibilità e le
prestazioni, sia per l’estrema compattezza che riduce al minimo gli ingombri sul banco di vendita.
Fusion è un PC POS “all-in-one” con
stampante ﬁscale 80mm ad alta
velocità integrata, giornale di fondo
su SD Card e memoria ﬁscale. È dotato di monitor touch screen WXGA
10”, retroilluminato e posizionato
verticalmente per ottimizzare la visualizzazione: con i suoi 16.7 milioni di colori - e il display cliente LCD
integrato - fornisce sia all’utilizzatore
che al consumatore al punto cassa
una visualizzazione efﬁcace ed esteticamente piacevole. Sono disponibili come accessori il lettore di carte
magnetiche e la chiave Dallas.
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Fusion è disponibile nelle versioni
Windows e Linux/Android, garantendo la più completa adattabilità ai sistemi operativi e ai software gestionali del mercato Retail. Entrambe le
versioni hanno anche la possibilità
di integrare il software Custom per
la gestione del punto cassa. Confermando ancora una volta la mission
aziendale, che mette in chiaro che
l’obiettivo è fornire tecnologia di facile utilizzo e integrazione realizzando
prodotti “Custom made”, ossia costruiti ad hoc sulle esigenze dei Mercati e dei Clienti, Custom propone un
registratore di cassa ultramoderno,
efﬁciente ed efﬁcace. Performance
elevate, semplicità e fruibilità di utilizzo, e un’attenzione sempre elevata per un’estetica moderna, pulita
e compatta, fanno sì che i prodotti
Custom siano sempre perfetti per
ogni tipo di ambiente, soprattutto
per luoghi molto frequentati come
possono essere ristoranti, bar, hotel,
ma anche negozi e megastore.
CUSTOM, nata nel 1992 con l’idea
di creare soluzioni meccatroniche, in
particolare per il crescente mercato
delle stampanti, ha ormai maturato

un elevato livello di specializzazione
nel mercato dell’automazione del
punto cassa diventando leader di
riferimento per innovazione e tecnologia. L’offerta dedicata al mondo
del retail include infatti: stampanti
POS/ricevute, stampanti portatili,
terminali POS, display cliente, tastiere retail e soluzioni per digital
signage.
Inoltre, la gestione diretta di tutti i
servizi post vendita consente all’azienda il controllo più totale degli
standard qualitativi richiesti dal mercato e il supporto al cliente è garantito da personale interno qualiﬁcato
che risponde dei prodotti a 360°
(hardware, ﬁrmware e software).
Custom reinveste ogni anno in attività di Ricerca e Sviluppo i proﬁtti
ottenuti dall’attività corrente per
dare risposte concrete alla crescente domanda di soluzioni sempre più
tecnologiche e innovative, ma che siano al tempo stesso a giusta misura
per chi usufruirà del servizio offerto,
cioè l’utente ﬁnale.
www.custom.it
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