LEADER NELL’INNOVAZIONE

STREET CASH è la nuova soluzione di Italretail studiata per
andare incontro alle esigenze dei commercianti ambulanti e delle
numerose nuove attività di Food Truck.

STREET CASH
Caratteristiche tablet:

Il sistema è composto da:
• Tablet 10” equipaggiato con un software gestionale sviluppato
su piattaforma Android
• Registratore di cassa Ital Start omologato per la vendita
ambulante
• Pratica borsa in vera pelle realizzata su misura da artigiani
italiani, completa di staffe di supporto e cavetteria, per una
facile trasportabilità del sistema

STREET CASH consente di operare in autonomia per molte ore

in assenza di corrente elettrica grazie alla presenza di una batteria
interna in entrambi i dispositivi e la ricarica può avvenire sia da
postazione fissa tramite alimentatore opzionale che dal connettore
accendisigari di qualsiasi automezzo. STREET CASH è una
soluzione all’avanguardia che oltre ad emettere scontrini, fatture e

DDT, offre la possibilità di consultare in ogni momento i dati di
vendita e di magazzino sia in locale che da remoto.
Grazie alle funzionalità di comunicazione integrate nel software, il
sistema è in grado di gestire diverse attività collocate in tutta Italia,
effettuare variazioni all'anagrafica contemporaneamente in ogni
postazione, visualizzare in tempo reale i documenti effettuati e
ricevere in modo automatico i dati di chiusura giornaliera per avere
una visione periferica e precisa dell'andamento dei propri esercizi
o per inviare al proprio commercialista i dati richiesti per gestire la
contabilità. E’ sufficiente una connessione ad Internet tramite
Wi-Fi. L'assistenza è garantita dagli oltre 200 concessionari
abilitati Italretail ramificati in tutto il territorio italiano.

• Monitor 10” (16:10) a retroproiezione capacitiva
MultiTouch 10 punti
Risoluzione 800x1280
• CPU CortexA9 Quad Core
• RAM 1Gb
• Storage interno 16Gb
• Sistema Operativo Android 4.4 Kit Kat o superiore

Interfacce tablet:

• 1 x Micro USB per collegamento a Ital Start o Pen Drive per
salvataggio/ripristino database
• Bluetooth
• Wi-Fi 2.4 Ghz

Caratteristiche Ital Start:

• Stampante termica con sistema “Easy Loading” per cambio rotolo
semplificato
Larghezza carta: 57 +/- 1 mm
Velocità di stampa: 80 mm/sec
• Display cliente integrato LCD a retroilluminazione blu regolabile
2 righe x 20 caratteri (17x128px)
• Batteria interna ricaricabile al litio con autonomia di 20.000 righe
stampabili (circa 1.200 scontrini)
• Memoria fiscale da 2.500 chiusure giornaliere
• Giornale di fondo elettronico Micro MMC

Interfacce Ital Start:

• 1 x RS232C per collegamento a tablet
• 1 x porta apertura cassetto 6 Volts

Specifiche soluzione:

• Dimensioni: 330 (L) x 290 (P) x 100 (H) mm
• Peso: 3,15 Kg
• Cavo ricarica batterie con spina accendisigari 12 Volts
• Alimentatore da rete opzionale 220 Vac 50 Hz con presa femmina
accendisigari 12 Volts

Sei un commerciante ambulante o un cuoco streetfood
e vuoi ottimizzare le tue giornate lavorative?
Street Cash ti permette di gestire il tuo business anche
in mobilità.
Ti serve uno strumento per gestire più punti vendita
mobili direttamente dalla tua sede?
Street Cash ti consente di controllare l'andamento
delle tue attività anche da remoto.

Che la tua attività sia legata al FOOD o al RETAIL
abbiamo la soluzione giusta per te!
ITALRETAIL srl.:
Via del Paracadutista, 11 - 42122 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 23.20.60 - Fax 0522 27.73.60
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Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di
cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche.
Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

Rivenditore autorizzato

