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Tra Ristoranti e Bar.
Le nostre migliori

esperienze

di innovazione

Livorno e dintorni… >>>
Concessionario DITRON di eccellenza per l’area di Livorno e provincia, Cash register Srl vanta al proprio attivo installazioni di
pregio all’interno di molteplici realtà ristorative e bar, avendo saputo coniugare le esigenze pratiche di gestione tecnologica del
punto retail con lo stile di tendenza di molti locali toscani.
Il punto cassa come sistema semplice da usare è il principio che ispira la scelta di soluzioni ad elevata usabilità con l’obiettivo di di
minimizzare i tempi di formazione e garantire un piacevole esperienza.
Ricorrente, tuttavia, come risposta ai bisogni pratici gestionali e comunicativi di immagine, la scelta di GEA, la soluzione hardware
progettata per chi non desidera avere incombenze con cavi, periferiche o driver. In tutti i casi GEA si è presentato come un
prodotto versatile sul quale è stato possibile installare diversi sistemi operativi e software applicativi, garantendo sempre ottime
prestazioni. Il suo elegante design compatto si è perfettamente inserito nei diversi ambienti, coniugandosi ottimamente tanto con
stili sobri che particolarmente ricercati.

In Breve >>>
Il Punto Vendita
Settore Ristorazione
La sfida

La Baracchina Bianca
– Livorno ha scelto GEA

La Baracchina Bianca,La Bistecchiera, Le
Crystal, Cliff, noti punti vendita del mondo
della ristorazione toscana, hanno richiesto
registratori di cassa che fossero affidabili, data
la copiosa affluenza di clientela; moderni e
facili da apprendere e da usare.
Obiettivi raggiunti
In ciascun caso, ai clienti è stato offerto un
prodotto a gamma Ditron con caratteristiche di
estrema eleganza, usabilità e affidabilità.
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La Bistecchiera
– Livorno ha scelto GEA

Le Crystal – Livorno - ha scelto GEA

Cliff – Pisa - ha scelto Zip
Zip o Gea? Sempre una scelta di gusto! >>>
Nel caso di realtà molto attive come
i locali presentati in questo Case study, è evidente non
solo l’obiettivo di effettuare un investimento – tecnologico
ed economico – in grado di garantire un supporto valido al
business, ma anche riuscire a trovare soluzioni essenziali
che riducano gli ingobri e consentano un’ottimizzazione
dello spazio: come Zip, il prodotto Ditron con un design di
una stampante fiscale ma, a tutti gli effetti, un completo
misuratore fiscale collegabile dalle dimensioni molto
ridotte dotata di sistema easy loading per l’inserimento
del rotolo di carta termica e giornale elettronico.

Mare Nostrum – Livorno – ha scelto ST-A10 e Zip
“… prodotti di
nuova
concezione,
facilmente
integrabili in
tutti gli
ambienti.”

BUSINESS PARTNER

>>>
– Livorno – www.cashregister.it
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Case study Installazioni Retail CashRegister srl
Il presente documento è rilasciato al solo scopo informativo.

Soluzione fornita da

