
Il PC Touch che affascina per eleganza e stile
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System Retail presenta il nuovo PcPos SILVER, inconfondibile per il 
suo design rivoluzionario che affascina per eleganza e stile. Il cuore 
potente di questo nuovo prodotto è dotato delle tecnologie più 
avanzate per offrire la massima potenza di calcolo e per garantire le 
migliori performance anche al cliente più esigente.

Il suo monitor touch ultrapiatto e le innumerevoli possibilità di 
connessione a disposizione, offrono la garanzia di lavorare su uno 
strumento affidabile e all’avanguardia per connettività e stile. 

L’esperienza di System Retail nel mercato retail ha permesso un altro 
passo verso il futuro che con SILVER diventa attuale per tutti i retailers 
moderni per il proprio lavoro e per le proprie attività quotidiane nella 
gestione del punto cassa.



Silver

Caratteristiche tecniche
Silver i3 Silver i5

Processore
Chipset
Memoria RAM
Scheda Video
Espansioni

Hard Disk
Display
Risoluzione
Luminosità
Touch Screen
I/O

Inclinazione
Dimensioni
Peso

Intel® Skylake-S i3-6100TE, Max. 35W
Intel® H110
4GB DDR4 (1 x 288 pin DIMMs module)
Intel® Skylake-S Integrated Gen. 9 Graphics
“1x M.2 (SATA 60 mm M key per SSD)
1x mini card half-size (Default: PCIe +USB)”
64GB SSD SATA (1 x 2,5”)
15” TFT LCD
1024x768
300nits
Project Capacitive, LED retroilluminato (bianco)
“2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x porta RJ11 
per cassetto rendiresto, 2x COM RJ48
1x LAN, 1x 12V DC in power din, 1x HDMI”
0°~55°
356.1 mm x 285.1 mm x 42.8 mm (WxHxD)
3,5 Kg

Intel® Skylake-S i5-6500TE, Max. 35W
Intel® H110
4GB DDR4 (1 x 288 pin DIMMs module)
Intel® Skylake-S Integrated Gen. 9 Graphics
“1x M.2 (SATA 60 mm M key per SSD)
1x mini card half-size (Default: PCIe +USB)”
128GB SSD SATA (1 x 2,5”)
15” TFT LCD
1024x768
300nits
Project Capacitive, LED retroilluminato (bianco)
“2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x porta RJ11 
per cassetto rendiresto, 2x COM RJ48
1x LAN, 1x 12V DC in power din, 1x HDMI”
0°~55°
356.1 mm x 285.1 mm x 42.8 mm (WxHxD)
3,5 Kg

Caratteristiche software
Consigliato per mercati quali: Bar - Tabacchi - Ristorazione - Asporto 
Può essere configurato con:

• Interfaccia di vendita totalmente personalizzabile nelle funzioni e nella disposizione tasti
• Gestione operatori con chiave numerica di accesso e restrizione delle funzionalità per singolo cassiere
• Tabelle configurabili per Reparti, IVA e Forme di pagamento
• Gestione articoli multi barcode, prodotti a peso, possibilità di collegare lettori scanner USB
• Multi listino articoli senza limite di quantità
• Anagrafica clienti con definizione di una scontistica personalizzata
• Gestione ed emissione scontrino parlante, fattura cliente e fattura da scontrino
• Emissione di documenti contabili quali DDT, Fatture Accompagnatorie, Fatture riepilogative a fine mese
• Entrata ed uscita di cassa, chiusura operatore e riepilogo dei movimenti cassetto
• Sospensione rapida di conti e ripresa con anteprima a video
• Dettaglio scontrini emessi e statistiche sul venduto in tempo reale
• Sospensione e ripresa dei conti su un elenco di 100 conti oppure sul nome di un cliente
• Stampa comande contestualmente alla sospensione o all’emissione di scontrini fiscali
• Emissione di coupon con sconto a valore variabile (utile per reso merce)
• Emissione talloncino regalo (scontrino di cortesia)
• Gestione tessere prepagate e credito a scalare
• Carico veloce di quantità in magazzino per gestione semplificata di giacenze articoli

OLTRE ALLE FUNZIONI DEL MODULO BASE COMPRENDE:

TAVOLI (valido per 2 palmari)

• Creazione e visualizzazione grafica di sale e tavoli sull’interfaccia di vendita
• Gestione dello stato dei tavoli (libero, riservato, impegnato, ect.) e delle comande
• Configurazione piatti, pietanze, bevande ed ingredienti con distinta base dei piatti
• Possibilità di creare mix di pietanze e gestire il multi formato
• Interfaccia con stampanti comande e dispositivi Android o iOS Apple per la presa comanda
• Stampa di preconti, scontrini fiscali e fatture intestate
• Analisi statistiche sul venduto, suddiviso per sale, tavoli, pietanze e bevande

TABACCHI / GRATTA E VINCI

• Anagrafica completa dei tabacchi con aggiornamento automatico dei prezzi via internet
• Preparazione ordini (modello U88 o file xls) e carico dei tabacchi per gestione di magazzino
• Anagrafica dei tipi di Gratta e Vinci e magazzino totalmente automatico dei blocchetti
• Controllo bruciatura tagliandi Gratta e Vinci vincenti e relativi movimenti cassetto

FUNZIONI SOFTWARE EASY EVOLVER

FUNZIONI SOFTWARE EASY EVOLVER UP


