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ITAL Start
Innovativo, compatto e portatile

• Tastiera integrata alfanumerica a 30 tasti
• Stampante termica con sistema “Easy Loading” e 

sensore di fine carta
• Rotolo carta da 57 mm
• Velocità di stampa di 80 mm/sec
• Interfacce: 1x RS232C, 1x Micro USB, 1x apertura 

cassetto 6 Volts, 1x Micro MMC Slot
• Memoria fiscale da 2500 chiusure giornaliere
• Batteria interna ricaricabile al litio con autonomia di 

20.000 righe stampabili (circa 1.200 scontrini)
• Funzione di “Stand-by” per risparmio energetico

ITAL Mech
Affidabile, compatto e semplice all’uso

• Tastiera integrata alfanumerica a 40 tasti
• Stampante termica con sistema “Easy Loading” e 

sensore di fine carta
• Rotolo carta da 57 mm
• Velocità di stampa di 80 mm/sec
• Interfacce: 2x RS232C, 1x USB,1x Ethernet, 1x 

apertura cassetto 6 Volts (12V, 18V e 24V opzionali), 
1x MMC Slot

• Memoria fiscale da 3000 chiusure giornaliere
• Invio di report e dati tramite e-mail
• Salvataggio/Ripristino database automatico

ITAL Touch
Compatto, tecnologico e Touch Screen

• Monitor 7” LED retroilluminato con tastiera Touch Screen 
• Stampante termica con sistema “Easy Loading” e senso-

re di fine carta
• Rotolo carta da 57 mm
• Velocità di stampa di 80 mm/sec
• Interfacce: 2x RS232C, 1x USB,1x Ethernet, 1x apertu-

ra cassetto 6 Volts (12V, 18V e 24V opzionali), 1x 
MMC Slot

• Memoria fiscale da 3000 chiusure giornaliere
• 5 videate di lavoro con reparti e articoli programmabili
• Visualizzazione a video di grafici statistici delle vendite 

per categorie merceologiche e fasce orarie



ITAL Tech
Tecnologico, innovativo ed elegante

• Monitor 10” TFT retroilluminato con tastiera Touch 
Screen 

• Stampante termica con taglierina automatica e sensore 
di fine carta

• Rotolo carta da 60 mm 
• Velocità di stampa di 100 mm/sec
• Interfacce: 2x RS232C, 1x USB, 1x Ethernet, 1x 

apertura cassetto 24 Volts, 1x MMC Slot, 1x Chip 
Card Slot

• Memoria fiscale da 3000 chiusure giornaliere
• 7 videate di lavoro con reparti e articoli programmabili
• Gestione delle immagini sulla tastiera con ampia 

libreria interna
• Gestione fino a 10.000 Chip Card fiscali e non, con 

chiusura della transazione su scontrino fiscale o su 
report

• Gestione dei monopoli con eventuale emissione di 
scontrino misto (fiscale ed esente)

• Aggiornamento automatico del listino tabacchi tramite 
Pen Drive

• Gestione fino a 200 tavoli con sospensione, recupero e 
chiusura del conto diretta, analitica o “alla romana”

• Gestione delle varianti sulla portata (con o senza 
prezzo) e possibile modalità di scrittura libera

• Salvataggio/Ripristino database su Pen Drive

ITAL Printer
Veloce, affidabile e performante

• Stampante termica con sistema “Easy Loading” e 
sensore di fine carta

• Rotolo carta da 80 mm 
• Velocità di stampa di 250 mm/sec
• Interfacce: 2x RS232C,1x Ethernet, 1x apertura 

cassetto 24 Volts (6V, 12V e 18V opzionali), 1x MMC 
Slot, 1x PS2

• Memoria fiscale da 3000 chiusure giornaliere
• Server FTP integrato per il collegamento a qualsiasi 

software gestionale
• Salvataggio/Ripristino database automatico

ITAL Tech è in grado di 
emettere Tallon direttamente 
dalla propria stampante e di 

gestire fino a 5 stampanti 
esterne nei centri di produzio-

ne tramite rete Ethernet

ITAL Tech può essere 
collegata ad uno 

scanner per la lettura 
del tesserino sanitario 
o per il rilevamento 

di articoli

Tastiera alfanumerica 
35 tasti configurabile

Tastiera alfanumerica 
60 tasti configurabile

Display 
monofaccia LCD

Display 
bifacciale LCD



Q-Box è il sistema 
multimediale che permet-
te di trasmettere su un 
monitor LCD, Plasma e 
LED, contenuti pubblicita-
ri, notizie aggiornate, 
abbinate ad un conta-
tore elimina-code. In 
questo modo è possibile essere incisivi sul messaggio pubblici-
tario visualizzato e ottenere l’attenzione dell'acquirente “spet-
tatore” sfruttando il contatore dell'elimina-code oppure 
mostrando notizie aggiornate. Q-Box è lo strumento ideale 
per il retail, l’hospitality e qualsiasi attività alla ricerca di un 
sistema di comunicazione di fortissimo impatto. 

Spot Studio è il software 
che in 5 semplici 
passaggi consente di 
generare e trasmettere 
alla clientela spot pubbli-
citari efficaci. I messaggi 
pubblicitari possono 
essere trasmessi su diversi 
dispositivi multimediali: monitor LCD, Plasma e LED in formato 
4:3 o 16:9 e bilance elettroniche. Grazie alla integrazione con 
il software Spot Server è possibile gestire con semplicità la 
diffusione dei contenuti pubblicitari all’interno di catene di 
negozi ed esercizi commerciali. Il sistema è integrabile per la 
riproduzione dei contenuti con Q-Box e Soluzione Negozio. 

Soluzione Negozio è la moderna e completa soluzione 
gestionale nata per soddisfare le specifiche necessità di ogni 
attività, dal singolo punto vendita alla catena di negozi.
Creato per automatizzare e controllare le operazioni 
di gestione e vendita, permette di ridurre tempi, costi e 
ricavare fondamentali indicazioni di magazzino, del persona-
le e dell’andamento d’esercizio.
Si dimostra inoltre un ottimo mezzo pubblicitario grazie alla 
gestione di fidelity card, monitor lato cliente e documenti 
personalizzabili.
Tutte le procedure e le immagini sono state espressamente 
sviluppate per garantire intuitività e facilità d’uso e grazie 
all'interfaccia Touch Screen personalizzabile, la vendita 
risulta veloce e semplificata.

CashAndra è la nuova applicazione gestionale sviluppata 
su piattaforma Android, compatibile quindi con ogni appa-
recchio che supporta questo sistema.
L'interfaccia grafica completamente personalizzabile permette 
l'utilizzo con dispositivi che presentano monitor di ogni 
dimensione e con  l'inclinazione settabile per la visualiz-
zazione del Tablet in orizzontale o verticale.
Le innumerevoli funzioni specifiche facilitano la gestione del 
negozio e l'utilizzo di uno scanner rende l'atto di vendita più 
sicuro, eliminando la possibilità di errori di battitura.
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dispositivi multimediali: monitor LCD, Plasma e LED in formato 
4:3 o 16:9 e bilance elettroniche. Grazie alla integrazione con 
il software Spot Server è possibile gestire con semplicità la 
diffusione dei contenuti pubblicitari all’interno di catene di 
negozi ed esercizi commerciali. Il sistema è integrabile per la 
riproduzione dei contenuti con Q-Box e Soluzione Negozio. 

Soluzione Ristorazione è l’innovativa soluzione gestionale 
studiata per fornire una risposta completa alle esigenze di 
automazione del mercato della ristorazione.
Riduce i tempi di attesa in ogni reparto del locale: 
dalla sala alla cucina, dalla presa delle comande allo smista-
mento nei vari punti di preparazione, dalla richiesta del conto 
al pagamento, rendendo più rapido ed efficiente il 
servizio. L’interfaccia Touch Screen personalizzabile e la 
possibilità di utilizzare terminali palmari in Wi-Fi consente una 
veloce gestione delle comande inviate direttamente dal came-
riere alle stampanti di settore.
Si dimostra inoltre un ottimo mezzo pubblicitario grazie alla 
gestione di fidelity card e al monitor lato cliente che rivolto 
verso il cliente risulta essere un importante mezzo di comunica-
zione con la propria clientela.

Soluzione Easy è l'intuitivo sistema che coniuga un hardwa-
re robusto e affidabile come ITAL Pos 250 o ITAL Pos 550 
con un software gestionale progettato con il focus sulla 
semplicità d'uso.
Basta premere il tasto di accensione e il sistema è già in grado 
di emettere il primo documento senza alcuna procedura 
d'avvio e senza uso di mouse e tastiera.
L'inserimento prodotti, prezzi, clienti e tutte le configurazioni 
sono immediate ed eseguibili in modo diretto con il solo uso 
del dito.
Le periferiche collegabili sono di provata affidabilità e interfac-
ciate con il sistema per rendere il processo di installazio-
ne e manutenzione il più semplice possibile.

RistorAndro è la nuova applicazione sviluppata su piattafor-
ma Android e rivolta al mondo della ristorazione. 
Il sistema è in grado di coniungare le potenzialità di un softwa-
re gestionale con la semplicità d'uso e la compattezza di un 
Tablet.
La gestione dei tavoli, il collegamento di stampanti 
nei centri di produzione e la possibilità di utilizzare 
palmari in Wi-Fi e scanner barcode sono solo una 
piccola parte delle peculiarità che caratterizzano questo 
software.
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ITAL Pos 250
Componenti e materiali per uso professionale

Il design e le importanti caratteristiche tecniche fanno di 
ITAL Pos 250 il punto di riferimento nelle soluzioni "All In 
One". La tecnologia evoluta della scheda madre proprieta-
ria ha consentito di progettare caratteristiche uniche, quali 
ad esempio lo “Smart-Fan”: un sistema che rileva la 
temperatura a punti critici e varia automaticamente la veloci-
tà di dissipazione del calore generato dai componenti attivi 
(CPU, HDD, alimentatore) in funzione della loro temperatu-
ra, e porte I/O laterali aggiuntive, molto comode in fase di 
diagnosi e manutenzione, ma non disponibili su schede 
madre standard Intel. ITAL Pos 250 è fornito con 6 porte 
USB (due laterali), 3 porte RS232C e 1 parallela per garan-
tire la massima connettività con periferiche esterne.

ITAL Pos 550
Professionale e ad alte prestazioni

ITAL Pos 550 è il nuovo Pc “All In One” di casa Italretail: 
potente, elegante e dalle linee innovative.
Dotato delle tecnologie più all’avanguardia e di caratteri-
stiche uniche che lo rendono perfetto per un utilizzo profes-
sionale. Il nuovo display Touch Screen “Zero Bezel“ e 
“True Flat” è disponibile nelle versioni resistivo o con la 
nuova tecnologia a retro proiezione capacitiva. Il Case in 
alluminio pressofuso offre stabilità e robustezza 
garantendo la necessaria dissipazione del calore, mentre 
la protezione IP66 sul vetro frontale permette di resistere a 
getti d’acqua e liquidi. ITAL Pos 550 dispone di un poten-
te SSD da 60 Gb e si presenta come il Touch Pos “All In 
One” più performante del mercato. Dotato di ben 4 porte 
USB, 4 porte RS232C, 1 porta LPT, 1 porta Cash Drawer e 
1 porta Ethernet è in grado di offrire un’ampia possibilità 
di interfacciamento orientata al futuro.

ITAL Pad
Resistente, robusto e luminoso

Palmare dal design unico e innovativo, dotato di tecnolo-
gia Multi-Touch a retroproiezione capacitiva e quindi 
esente da usura. 
La solidità di ITAL Pad è garantita dalla protezione 
totale dai corpi solidi, liquidi e polvere, di grado 
IP66 e dalla compatibilità con le norme MIL-STD-
810G per le vibrazioni, caduta multipla su super-
fici solide e resistenza alle alte e basse tempera-
ture. Il Display da 4.3” è caratterizzato da una risoluzione 
di 800x480 px e da un’altissima luminosità fino a 400 
nits ed è in grado di assicurare una capacità di esercizio 
anche in terrazze o distese particolarmente assolate.
ITAL Pad è dotato di sistema operativo Android e di 
connessioni Wi-Fi e Bluetooth.

ITAL Pos 250 TM
Il monitor Touch Screen che si presenta con lo stesso design di 
ITAL Pos 250



ITAL K Printer
Veloce e con connessione Ethernet

Stampante termica compatta e affidabile, ideale per la 
stampa di comande nei centri di produzione, di ricevute 
fiscali e di documenti non fiscali. ITAL K Printer è caratte-
rizzata da un'altissima velocità di stampa, da una lunga vita 
della testina di stampa e dall'enorme capienza della vasca 
destinata al rotolo. La taglierina automatica è rapida 
e scattante ed è testata per garantire una vita di oltre 2 
milioni di tagli. La porta standard Ethernet a bordo 
permette un'elevata velocità di collegamento, sicurezza di 
comunicazione e pulizia di cablaggio. ITAL K Printer oltre 
questi vantaggi, integra al proprio interno un Web Server 
che ne permette la programmazione e il monitoraggio da 
remoto, garantendo rapidità di installazione e facilità di 
controllo nel post vendita anche grazie ad un client posta 
integrato che può inviare segnalazioni sullo stato della 
macchina via mail al servizio di assistenza.

ITAL Money Detector
Semplice e certificato BCE

Verificatore di banconote pratico e compatto, la cui 
sicurezza è stata testata direttamente dalla Banca Cen-
trale Europea. ITAL Money Detector consente in 
modo veloce e sicuro di verificare tutte le banconote EURO 
riportando sul display elettronico la quantità di banconote 
controllate per taglio e il totale come valore assoluto. Gli 
svariati controlli eseguiti da ITAL Money Detector lo 
rendono uno dei migliori verificatori presenti in commercio:

• Verifica infrarossi
• Filo di sicurezza
• Microscritture
• Ologramma
• Dimensione della banconota
• Spessore della banconota
• Inchiostro magnetico funzioni

TH 320
Compatta e multifunzionale

Stampante dotata di doppia stazione di stampa: la 
prima ad aghi che permette l'emissione della ricevuta 
fiscale nei moduli standard in carta chimica mentre la 
seconda è termica e provvista di una veloce taglierina 
consentendo la stampa di documenti non fiscali come il 
conto e il preconto. TH320 è caratterizzata nella parte 
termica da un'altissima velocità di stampa, da una lunga 
vita della testina di stampa e dall'enorme capienza della 
vasca destinata al rotolo. L'unione di queste due stazioni di 
stampa in un'unica macchina riduce di gran lunga 
l'ingombro nella postazione cassa, ideale nei luoghi 
in cui lo spazio risulta essere ristretto.



www.italretail.it

42122 REGGIO EMILIA 
Via del Paracadutista, 11

Tel. 0522 23.20.60
Fax 0522 27.73.60
info@italretail.it

L'azienda Italretail nasce a Reggio Emilia 
nel 1989 come azienda commerciale 
attiva nel mercato dei registratori di cassa 
e hardware dedicati. Negli anni successi-
vi, l'esperienza maturata nel settore e 
l'entusiasmo che ha da sempre caratteriz-
zato Italretail hanno fatto si di entrare nel 
mercato da protagonista come produttore 
abilitato di misuratori fiscali. Italretail può 
vantare al suo interno una divisione di 
sviluppo software composta da personale 
altamente qualificato nel settore del retail 
e della ristorazione. Le applicazioni 
prodotte, commercializzate e assistite da 
Italretail possono considerarsi a tutti gli 
effetti la risposta precisa e puntuale 
all'evoluzione del mercato. La vasta 
gamma di registratori di cassa, stampanti 

fiscali e non, PC Touch Screen, palmari, 
verificatori di banconote, applicazioni 
software per i negozi e la ristorazione e 
software per il digital signage rappresen-
tano l'ampio portafoglio prodotti che ha 
permesso a Italretail di affermarsi fin da 
subito e conquistare apprezzabili quote di 
mercato. La scelta di Italretail è ben 
chiara: puntare su soluzioni integrate e 
sulla differenziazione e qualità dei propri 
prodotti per essere in grado di risolvere 
problematiche relative alle diverse attività 
e apportando novità all'interno di moltepli-
ci mercati. La nostra visione del business è 
rivolta al mercato attuale ma già da ora 
strutturata e protesa con sguardo attento 
per fornire risposte alle necessità delle 
aziende nei prossimi anni. 


