SOLUZIONI PER IL MONDO RETAIL,
DO, GDO, FRANCHISING
HIGHLIGHTS SULL’ AZIENDA

SIAMO IL PARTNER ADATTO
PER LO SVILUPPO DEL TUO
BUSINESS
DitronGroup si propone come
partner tecnologico ideale per
l’automazione dei punti vendita dei
mercati retail, DO e GDO. Grazie alle
diverse realtà progettuali e
produttive, che compongono le
aziende del gruppo, siamo capaci dii
offrire un'ampissima gamma di
prodotti per il 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨 cassa, le
postazioni peso 𝐞 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐢 𝐝𝐢
𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢, oltre che la
garanzia di elevati standard per i
𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞,
𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚, 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢
𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢.

Automation Sales Point
of Project
Services
Electronic Payments
Cash Registers
Electronic Scales - Software
POS Systems - Fiscal Printer
Automatic Cash Drawer

Oggi la realtà del Gruppo si
presenta come un insieme
organico di aziende
ciascuna fortemente
orientata e organizzata su
un settore progettuale,
vendita o di servizio.

Electronic Scale

Technical Support

Laboratorio accreditato per la
verificazione su strumenti di misura

Chi siamo oggi. I nostri valori.

La mission aziendale è
quella di progettare
soluzioni e contribuire a
trasformare ogni punto
vendita in uno spazio
multiforme, dove il
materiale e il digitale si
fondono insieme

Il Gruppo Ditron vanta un eccellente Centro
di Ricerca e Sviluppo interno la cui
esperienza progettuale e la collaborazione
con i più qualificati partner tecnologici ha
consentito la realizzazione di sistemi
integrati hardware e software capaci di
rispondere alle esigenze di un settore in
continua evoluzione.

Tutte le aziende del Gruppo sono
impegnate nella valorizzazione del
contributo del singolo dipendente e della
sua professionalità, tanto da poter
vantare una squadra di operatori, tecnici
e manager altamente specializzati nel
proprio settore di competenza.
.

Chi siamo oggi. I nostri valori.

Ditron instaura Partnership tecnologiche
e commerciali con i maggiori Player del
mercato, con i quali instaura un rapporto
collaborativo al fine di raggiungere
risultati eccellenti in termini di
innovazione. Un esempio è il primo
SmartPos telematico omologato con Pax
italia, in grado di effettuare la
tarsmissione telematica e allo stesso
tempo consentire i pagamenti elettronici
PARTNERSHIP

Il Gruppo Ditron, attraverso la consulenza di professionisti ed esperti, investe in maniera
significativa in una logica customer oriented.
Appaio pertanto fondamentali le tre fasi di contatto con il cliente:
Pre-vendita: che prevede l’attenta analisi dei bisogni del cliente rispetto al mercato,
individuandone target e prospettive di crescita.
Progetto: viene stilato il progetto per il cliente, dove, attraverso la proposta di differenti
soluzioni, vengono offerte diverse visioni prospettiche degli scenari che si possono realizzare.
Post vendita: attraverso i servizi di customer service e supporto, e dei business development
manager, si garantisce la soddisfazione dei bisogni del cliente di sicurezza e di relazione e si
disegnano dei nuovi percorsi orientati alla crescita del business del cliente

LE DIVISIONI OPERATIVE DEL GRUPPO

AREA RETAIL

AREA DO/GDO/FRANCHISING

AREA SERVIZI

Sistemi Pos
Stampanti Telematiche
Registratori Telematici
Bilance Elettroniche Suprema
Kiosk SelfOrder e Selfpay
Cassetti automatici
Software

Sistemi POS
Stampanti Telematiche - Server Telematici
Bilance Elettroniche Omega Bilance
Kiosk SelfOrder e Selfpay
Cassetti automatici
Software

Servizi in Cloud
Scontrino digitale
Servizi a valore aggiunto
Fidelity digitale
Business Intelligence

RETE DI DISTRIBUZIONE E ASSISTENZA
La capillarità della rete di distribuzione e di assistenza rappresenta per noi un elemento di grande forza con più di:
550 centri specializzati in Italia 22 distributori In tutto il mondo

IPOTESI DI CONFIGURAZIONE PER ALLESTIMENTO DEI PUNTI VENDITA

Postazioni cassa
con operatore

Postazioni SelfService
con pagamento elettronico e/o
contante

Configurazione per postazione cassa

Pos PC 7010 15’’
Stampante Telematica (IT /IT1)
Stampante di cortesia 8010
Scanner 2 D
La proposta per il punto cassa con operatore si
compone di un POS PC da 15’’ con display cliente
VFD o doppio monitor su cui installare il software di
gestione.
Il POS si interfaccia facilmente con la Stampante
Telematica nativa (disponibili due modelli IT e IT1)
per l’emissione dei documenti commerciali e la
stampante di cortesia POSprinter 8010 per la
stampa tallons o per l’invio comande.
Infine lo scanner 2D per la lettura dei codici a barre
e dei QR code.
A completare la configurazione, se previsti
pagamenti elettronici, si propone un Pos bancario
PAX 920.

Pos PC 7010 15’’

Configurazione per postazione cassa
dettagli

POSPC 7010

Stampante Telematica

Configurazione per postazione cassa
dettagli

IT-1

Accessori per postazione cassa
dettagli

Stampante di cortesia
POSPRINTER 8010

Pos Bancario PAX A920

Scanner 2D per lettura
codice a barre e QR code

Configurazione per postazione cassa

ll Gruppo Ditron affianca ogni grande
evento con la qualità dei registratori di
cassa con brand storici come Ditron,
Sarema e Sweda. Si tratta di dispositivi
telematici compatti, dal design elegante,
che consentono transazioni semplici e
veloci, la stampa di documenti
commerciali di vendita e tallons utili per
il ritiro del prodotto pagato al banco.

IT-K

X1
I-DEAL

STORE

Configurazione per postazione SefService
SelfPay Kiosk 27’’ con stampante
telematica e pos bancario per
pagamenti elettronici
SELF PAY KIOSK rappresenta la novità tecnologica del gruppo Ditron che
offre una nuova esperienza d'acquisto, grazie alle intuitive interfacce di
ordinazione touchscreen.
Con i SelfPay i pagamenti presso i poli fieristici e congressuali, nelle aree
Food e non solo, diventano molto più rapidi ed efficienti. Infatti, grazie ai
punti cassa e ai Totem, i visitatori possono acquistare in velocità e sicurezza,
riducendo le lunghe file e quindi anche gli assembramenti.
Tra le diverse soluzioni, presentiamo il Kiosk SPK-27’’, in perfetto
abbinamento agli altri prodotti della gamma Ditron Group, come la
stampante telematica It-One e il Pos Bancario Pax S80.

SPK-27’’

Configurazione per postazione SefService
SelfPay Kiosk SK27’’A
con stampante telematica e
Cassetto automatico (SafeMoney Advance) per pagamenti in contanti ed
eventuale pos bancario per pagamenti elettronici
SPK-27’’A

DWS - DITRON WEB SERVICE
DitronGroup è in grado di offrire la piattaforma in cloud DWS (DITRON WEB SERVICE), che consente di monitorare da remoto lo
stato dei prodotti installati e di intervenire prontamente con assistenza. DWS offre inoltre una serie di servizi innovativi come il
circuito di fidelity, scontrino digitale, backup lotteria, tessera sanitaria, etc.
Per approfondire DWS.

Ecco alcune soluzioni del Gruppo Ditron

Installazioni presso
Comicon

Cassa Automatica
SafeMoney Advance

Cassa Automatica
SafeMoney Extreme

SelfPay Kiosk SPK27’’
per pagamenti
elettronici

SelfPay Kiosk SPK27’’A
per pagamenti in
contanti

Grazie per la vostra attenzione!
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