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COMUNICATO STAMPA  

Custom presenta l’ultima innovazione in termini di stampanti 
termiche per il punto vendita  

 

Parma, 9 gennaio 2017 – Custom presenta K3, la stampante termica per il punto vendita con scanner barcode 
wireless integrato. 
 
Lo Scanner Barcode (CBS) di Custom è l’ultima innovazione per quanto riguarda la comunicazione wireless e 
contactless per gli spazi dedicati alla vendita al dettaglio. Offerto come soluzione integrata con la stampante POS 
K3, il CBS porta ai negozianti un livello di funzionalità mai visto prima in una stampante termica. Questo sistema 
altamente funzionale integra stampa termica, tecnologia RFID, scansione di barcode bidimensionali (disponibile 
sia con WiFi che con Bluetooth), ricarica contactless; funzioni in grado di operare con o senza PC. Il sistema CBS è 
una soluzione elegante, compatta e salva-spazio.  
 
“Custom sviluppa soluzioni integrate da 25 anni, interagendo con la quotidianità degli utenti. Ciò che facciamo è 
innovare – non siamo interessati a portare sul  mercato dei prodotti già esistenti. Vogliamo fornire valore 
traducendo la voce del consumatore in soluzioni altamente funzionali capaci di soddisfare le esigenze del punto 
vendita moderno. E questo è evidente con il lancio di K3 CBS” – dichiara Nicola Ciarlante, Amministratore Delegato 
di Custom America. L’impegno di Custom in termini di innovazione è ulteriormente confermato dal livello di 
funzionalità pensate per CBS: display utente OLED integrato per la funzionalità di controllo remoto e la 
visualizzazione dei dati in tempo reale,  feedback differenti lato utente (beeper acustico, vibrazione e pulsante), 
capacità di scansione - 1D, 2D e OCR- B. 
 
Custom presenterà K3 con CBS e CBS in modalità stand-alone all’NRF Retail’s Big Show 2017 (stand 4511), che si 
terrà a New York dal 15 al 17 gennaio.  
 
CUSTOM SPA HOLDING COMPANY 
 

 Custom SpA, progetta, sviluppa e produce i prodotti a brand Custom e Fasy e le soluzioni personalizzate prodotte per l’O.E.M.;   

 System Retail spa, sviluppo e integrazione di soluzioni software e hardware per GDO e DO ; 

 Custom America Inc, distribuzione e post vendita per il mercato US, Canada e America Centrale dell'intera gamma di soluzioni Custom;  

 Custom GMBH, distribuzione per il mercato Germania e Austria delle soluzioni industriali e self-service di Custom;  

 Custom Production Europe Srl, stabilimento di produzione prodotti a marchio Custom;  

 Netrising, sviluppo APP pubblicitarie e personalizzate per smartphone e tablet, sia Android che iOS;  

 Bizeta, sviluppo di progetti chiavi in mano nel settore retail, principalmente fashion e luxury, a partire dall'analisi dei progetti, allo sviluppo di soluzioni 
personalizzate fino alle fasi di roll-out e supporto post-vendita;  

 Maxima, Sviluppo prodotti software retail nell’ambito no food per la gestione e controllo dell'attività commerciale e della vendita al dettaglio, e sviluppo 
soluzioni mobile per store e Sales Force Automation (smartphone e tablet).  
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