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CashAndra è l'innovativo software di punto cassa 
pensato per gli operatori del settore Retail, basato su 
piattaforma Android. È stato realizzato da un team di 
specialisti altamente quali�cati con esperienze 
pluriennali nello sviluppo di software e soluzioni 
gestionali per negozi, in sinergia con importanti 
aziende ed imprenditori del settore.
Importanti investimenti e�ettuati negli anni permet-
tono oggi ad Italretail di o�rire un prodotto stabile e 
maturo, un valido strumento per sempli�care il lavoro 
agli operatori. Snellendo i propri processi operativi, 
l'imprenditore guadagna tempo e incrementa la qua-
lità della sua o�erta.

SOLUZIONE SOFTWARE PER IL RETAIL

 Intuitivo
 • La semplicità, la velocità e l'efficacia dell'interfaccia 

gra�ca utente permettono di essere operativi da 
subito, anche se alle prime armi con soluzioni Touch 
Screen o se si è lavorato per anni con soluzioni diverse

 • Il layout gra�co personalizzabile sarà costruito sulle 
Vostre indicazioni ed esigenze

 Accessibile
 • L’investimento è decisamente più accessibile rispetto 

ad una soluzione classica basata su PC Windows: non 
esistono costi di licenze del S.O, non si pagano costosi 
software antivirus e aggiornamenti continui

 • Se preferisci mantenere il tuo attuale registratore di 
cassa, possiamo valutare di integrarlo con CashAndra 
per dotarlo di funzionalità più evolute

 Elegante
 • Il design sobrio ed elegante rende i dispositivi adatti 

per essere inseriti anche nei contesti più ricercati
 • Niente più computer, mouse o tastiere sparsi in giro 

per il tuo locale
 • Puoi scegliere il tema grafico preferito dall’ampia scelta 

disponibile

 Sicuro
 • La nostra soluzione garantisce la massima sicurezza di 

comunicazione tra i tuoi dispositivi e la conservazione 
dei tuoi dati

 • Il sistema di backup automatico integrato mette al 
sicuro i dati del tuo lavoro nella soluzione a te più 
congeniale: Service Box, NAS, Micro SD, flash USB, 
oppure Cloud fornito da Google drive ®

 E�ciente
 • Le nuove tecnologie Android lavorano con moderni 

monitor a led e processori a basso assorbimento, 
questo riduce i consumi energetici �no a 5 volte, 
rispetto a soluzioni basate su pc Windows

 • Con la tecnologia a retroproiezione capacitiva il touch 
screen risulta esente da usura, o�rendo una durata 
sensibilmente maggiore



Con CashAndra il cliente ha la possibilità di scegliere da un ampio portafoglio di soluzioni hardware 
la con�gurazione più adatta alle proprie esigenze. Sono disponibili soluzioni all-in-one, su tablet con 
docking station oppure compatte, per adattare il sistema alle caratteristiche dei punti vendita.

CONFIGURAZIONI HARDWARE PER OGNI ESIGENZA

ALL-IN-ONE TABLET COMPATTATABLET COMPATTAALL-IN-ONE

Funzionalità

ITALRETAIL srl.: 
Via del Paracadutista, 11 - 42122 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 23.20.60 - Fax 0522 27.73.60  - info@italretail.it

www.italretail.it

Rivenditore autorizzato:

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 dimostrativo e non sono vincolanti.

*modulo opzionale

 • Emissione di DDT, fatture e scontrini fiscali e documenti 
non �scali (anche su stampante di cortesia)

 

 • Collegamento a EFT-POS compatibili per scambio impor-
to Bancomat e Carte di Credito:

  • risparmio di tempo
  • riduzione del margine di errore
  • chiusura dell’operazione solo a transazione avvenuta
 

 • Magazzino, con gestione centralizzata per catene di 
negozi o franchising: *

  • prezzo di acquisto
  • inserimento e rettifica delle giacenze di magazzino
  • resi a fornitore
  • inventario di magazzino
  • autoconsumo
  • possibilità di acquisire i codici articoli tramite palmari (o 

smartphone) e scanner Bluetooth portatili
  • distinta base
  • evidenza degli articoli sottoscorta
 

 • Interfacciabilità con lettori di codici a barre
 

 • Funzionalità di creazione di frontalini ed etichette*
 

 • Gestione delle lotterie istantanee (Gratta e Vinci)
 

 • Gestione Tabacchi:
  • importazione automatica anagrafica prodotti aggiornata da sito 

Italretail*
  • impostazione della quantità ottimale per il riordino
  • possibilità di effettuare ordini sia da sottoscorta che dai dati del 

venduto
  • scontrino riepilogativo fiscale + non fiscale

 • Gestione delle principali tipologie di offerta:
  • offerte a taglio prezzo
  • offerte a sconto %
  • offerte NxM con Mix Match
  • offerte specifiche per reparto, per articolo, per cluster di clienti
 

 • Gestione meccanismi di raccolta punti Fidelity:
  • personalizzazione della quantità di punti sul venduto
  • saldo punti centralizzato disponibile presso tutti i punti vendita 

della rete
  • emissione di un buono al raggiungimento della soglia punti 

desiderata
 

 • Interfacciabilità con i principali software contabili e di 
back office (tramite UniAndro), con funzione di esporta-
zione dati in formato compatibile

 

 • Gestione centralizzata dei punti vendita per catene di 
negozi o franchising:

  • per avere una visione macro delle statistiche dei punti vendita 
sempre disponibile in tempo reale, anche da mobile

  • per apportare variazioni alle anagrafiche prodotto direttamente 
dalla sede centrale

  • per ricevere in automatico i dati di chiusura giornaliera dai vari 
punti vendita

  

 • Ricezione dei dati di vendita tramite email automatiche
 

 • Visualizzazione degli incassi da remoto tramite web 
server integrato

 

 • Stampe statistiche personalizzabili


