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COMUNICATO 3 Marzo 2017  

Dalle soluzioni fiscali internazionali al MultiScan, 
Custom presenta soluzioni integrate a EUROSHOP 

 
CUSTOM PRESENTA UNA PANORAMICA SULLE SOLUZIONI IN AMBITO FISCALE E NON FISCALE e LA NUOVA STAMPANTE 
TERMICA CON MULTISCAN,  SCANNER BARCODE WIRELESS INTEGRATO. 
 
Il Gruppo Custom sviluppa soluzioni integrate da 25 anni, interagendo con la quotidianità degli utenti, ascoltando la voce del 
consumatore; identificando soluzioni altamente funzionali capaci di soddisfare le esigenze del punto vendita moderno. Il 
Gruppo Custom ha saputo sviluppare soluzioni tecnologiche e user friendly; capaci di portare vantaggi reali per il mondo 
retail.  Il Gruppo si presenta a EUROSHOP con la divisione POS / RETAIL (PcPos, Stampanti & Registratori di cassa) che 
raggiunge il traguardo del 37% del fatturato complessivo.  
Diversi dispositivi fiscali Custom sono già omologati in 15 paesi a livello internazionale con tecnologie di trasmissione 
differenti ma tutti con l’obbiettivo di dare informazioni in tempo reale alle revenue authority; in altri 8 paesi stiamo seguendo 
le procedure di certificazione. Infatti Custom offre diverse opportunità legate al rinnovamento tecnologico legato alle 
normative fiscali. A dimostrazione del grande interesse che c’è attorno a questo argomento, l’Unione Europea conta già 16 
stati su 28 con soluzioni di cassa fiscali. Anche il mercato tedesco sta valutando di partire dal 2020 con una fiscalità sulla falsa 
riga di quella che sta partendo oggi in Austria: una firma offline dello scontrino tramite una certification authority. “Diverse 
sono le normative tra paese e paese che prevedono tecnologie di trasmissione differenti”, dichiara Alessandro Pedrazzi - 
Sales director EMEA divisione POS - “l’interesse a livello internazionale nei confronti di nuove tecnologie per la gestione 
telematica dei dati fiscali è sempre più alto. Siamo un interlocutore worldwide di riferimento nello sviluppo di dispositivi 
fiscali per la gestione del punto cassa e possiamo anche fornire consulenza agli uffici governativi  per lo sviluppo delle 
infrastrutture necessarie alla gestione ed analisi di questi flussi di dati. Oggi il Gruppo è il player di riferimento offrendo 
soluzioni HARDWARE, SOFTWARE e SERVICE. 
 
Custom presenta a Dusseldorf K3, la stampante termica per il punto vendita con scanner barcode wireless integrato - il 
multiscan - dotato di comunicazione wireless e contactless per gli spazi dedicati alla vendita al dettaglio. 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. Una soluzione elegante, compatta e 
salva-spazio (sistema integrato direttamente sulla stampante) con una tecnologia di scansione - 1D, 2D e OCR- B,  modalità 
stand alone, e con capacità di interagire con programmi loyalty dedicati al singolo cliente tramite RFID. Inoltre verrà 
presentato il nuovo SILVER, uno tra i più potenti PC POS del Gruppo Custom; design innovativo e prestazioni adatte a 
soluzioni performanti. 
 
Stand Custom a EUROSHOP: 6F47 
 
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 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. 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/

