Soluzione POS
SISTEMA TOUCH CON STAMPANTE FISCALE

Soluzione POS
Ahead Informatica
È stupefacente constatare quanto si
possa migliorare un'attività
razionalizzandola e quanto, nella
maggior parte dei casi, le soluzioni siano
semplici.

Dopo anni di ricerca di una soluzione "definitiva" per il punto vendita, Ahead
Informatica è approdata ai sistemi POS EPSON. L'hardware del negozio deve
corrispondere ad importanti requisiti:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ordine e organizzazione per ottenere
grandi risultati. Go Ahead! Vai avanti!
Ahead progetta, propone e implementa
le tecnologie per semplificare e
migliorare le dinamiche ed i processi
lavorativi portando avanti le aziende e
rimettendole nel loro tempo.

Affidabilità
Touch screen per limitare l'uso di tastiera e mouse
Velocità
Estetica
Minimo ingombro
Facilità di sostituzione (guasti, spostamenti, ristrutturazioni...)

La nostra soluzione si compone di un PC POS compatibile, touch screen, di
ultima generazione. Il mercato offre diverse alternative che valutiamo con il
cliente in base all'utilizzo finale (retail, ingrosso, food, supermercati...) ed in
base alle necessità di assistenza geografica (negozi all'estero). Il prodotto di
partenza, dal rapporto qualità / prezzo imbattibile, è il PC Asus EEE Top.

http://go.ahead.it

Caratteristiche tecniche
Processore Intel
Fino a 8 GB di RAM
Fino a 500 GB di hard disk
Monitor touch screen 15,6"
2 porte USB + 2 porte seriali
Slot memory card SD
Scheda di rete LAN
Scheda Wireless
Scheda audio e webcam integrata
Mouse, tastiera, alimentatore
Il lettore SD consente di realizzare
facilmente un sistema di backup dei
dati per ripristinare ancora più
velocemente la macchina in caso di
guasto!

Dal ridottissimo ingombro (solo 37x24x2 cm) è un sistema all-in-one,
disponibile nei colori bianco e nero. Nello spazio di un monitor, c'è un
potente PC touch screen! Il processore Intel a basso consumo offre buone
performance con Windows 10 e grande affidabilità (1 sola ventola e
ridottissimo surriscaldamento).
Al PC POS abbiniamo la stampante fiscale più evoluta diffusa per il mercato
italiano: EPSON FP. E' costruita sulla base della EPSON TM sicuramente tra le
stampante termiche più usate al mondo.

in
24h

Stampante fiscale

Servizi di assistenza
Il valore aggiunto della soluzione Ahead
Informatica è la completa integrazione
verticale nel processo di fornitura
dell'hardware del punto vendita
Il cliente stabilisce con Ahead la
procedura di installazione specifica per
ciascun magazzino
Ÿ Ahead Informatica concorda con il
cliente il numero di impianti da tenere
pronti a stock
Ÿ Il cliente notifica via Help Desk
l'apertura di un nuovo negozio
Ÿ Ahead prepara l'impianto, lo
personalizza, installa il software di
vendita specifico
Ÿ Ahead spedisce l'impianto presso il
negozio (in tutto il mondo) e ne segue il
corretto recapito
Ÿ L'assistenza EPSON provvede
all'installazione on-site e al collaudo
finale
Ÿ Ahead garantisce con appositi
pacchetti il funzionamento negli anni
futuri dell'impianto e di tutti gli accessori

Ÿ

Epson FP è un prodotto versatile:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ecco quindi come Ahead può far
fronte all'installazione "a flusso teso"
di più negozi in tutto il mondo; la
standardizzazione del processo e
dell'assistenza consente di ottenere gli
stessi risultati per ciascuna nuova
apertura. Il cliente è completamente
sollevato dalla gestione dello stock,
della sua installazione in sede e poi
fisicamente in negozio.

Ÿ
Ÿ

Connessione seriale, USB e LAN
Facile programmazione di intestazione, IVA, reparti con software FPWizard
Possibilità di programmare loghi personalizzati
Modalità apprendimento per test e verifiche
Potente protocollo di programmazione ESC/POS
Compatibilità OPOS
Oggetti .NET e ActiveX per il programmatore
Stampa su rotolo carta termica 57/80 mm
Memoria fiscale digitale SD (no giornale di fondo cartaceo)

In caso di guasto Ahead invia al punto vendita un impianto sostitutivo entro
24h (se disponibile il servizio UPS). La presenza di un solo componente e la
facilità di sostituzione, consentono direttamente al personale del negozio di
provvedere al rimpiazzo. Il down time sarà minimo!
Per i problemi più complessi la rete nazionale dei centri assistenza garantisce
analoga celerità con interventi sempre organizzati e coordinati da Ahead.
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