
Evolution Retail
Tecnologie per negozi 

supermercati food e non food  

franchising e catene di punti vendita 

per una gestione automatica 

e centralizzata dei dati

Catologo Tecnologie Hardware



Company Profile

La System Lazio S.r.l. costituita da professio-
nisti con  Know How consolidato nel mercato 
del Retail e Gdo,  si presenta con una struttura 
professionale, flessibile e competitiva in grado 
di soddisfare le esigenze del mercato. 
Grazie al notevole impegno e le continue ana-
lisi alla ricerca di nuove tecnologie , System 
Lazio garantisce sempre soluzioni software e 
tecnologiche Hardware  all’avanguardia in gra-
do di soddisfare le esigenze più complicate.

Customer Care: assistenza@systemlazio.it

I SERVIZI

LA MISSION
è fornire al cliente Soluzioni Gestionali e Sistemi Tecnologici efficaci per analizzare 
l’andamento della propria attività ed elaborare nuove strategie presenti e future.

IL PROGETTO
Dall’analisi allo sviluppo fino all’installazione 
e alla formazione del personale System Lazio 
è in grado di seguire e sviluppare tutte le fasi 
del progetto ponendo la massima attenzione 
alle richieste e necessità del cliente, garan-
tendo un servizio di assistenza post vendita 
rapido e professionale.
Proponiamo una soluzione completa per l’au-
tomazione del punto vendita trasformando il 
registratore di cassa da Point of Sale a Point 
of Service.

ASSISTENZA TECNICA 
Un Customer Care dinamico, professionale e rapito nella risoluzione 
delle problematiche software ed hardware. Un unico interlocutore per 
migliorare il serivzio al cliente a 360°. Il servizio è attivo tutti i giorni 
dal lunedi al sabato e viene erogato tramite call center, ticket o mail

ASSISTENZA CATENE DI PUNTI VENDITA E FRANCHISING
System Lazio grazie alla propria rete di concessiori certificati, presen-
ti in tuto il territorio nazionale, è in grado di garantire un servizio di 
Assistenza Tecnica rapido e professionale per tutti i clienti che hanno 
punti vendita in diverse regioni di Italia.

ASSISTENZA TECNICA CONTO TERZI
Molte Aziende nel settore dell’IT per il Retail e GDO si sono affidate 
ai servizi della System Lazio per effettuare l’assistenza Tecnica e le 
installazioni sui propri clienti direzionali. Effettuiamo questo servizio 
con trasparenza, lealtà e professionalità come se il cliente fosse diret-
tamente nostro.

RIPARAZIONI
La System Lazio vanta al suo interno di un laboratorio capace di ri-
parare le tecnologie hardware presenti nei punti vendita per diverse 
marche di registratori di cassa:
Custom, System Retail, Epson, NCR, IBM, Wincor, RCH, Ditron



L’unità centrale SYS@3000, rappresenta la soluzione di 
stile e di potenza per i punti vendita della Distribuzione Or-
ganizzata Food e No Food e negozi in Francising. 
Le dimensioni minime e il design lo rendono adattabile a 
banchi cassa di tutte le dimensioni e modelli. 
L’Industry Standard garantisce prestazioni di alta qualità e 
affidabilità funzionale nel tempo. L’upgradabilità e la massi-
ma connettività, permettono di aggiungere diverse periferi-
che gestionali (display, tastiere, touch) e di comunicazione 
(alert di servizio apertura cassa o comunicazione con opera-
tore ecc.) per una massima personalizzazione e flessibilità 
gestionali.

Commerciale: marketing@systemlazio.com

SYS@700 è il sistema PC POS touch  
all-in-one ideale per chi cerca un perfetto equilibrio tra 
Design ed elevate performance. 
Si caratterizza per la sua potenza di calcolo e la sua sta-
bilità, grazie ad un processore Intel Atom Dual Core e un 
sistema di raffreddamento con tecnologia Fanless.
è progettato per garantire anni di funzionamento, presen-
tando una struttura robusta ed affidabile.
Monta uno schermo touch screen 15”(resistivo 5 fili) dai 
colori brillanti e contrasti definiti

Tecnologie Hardware e Casse Self Service

NCR-RP40/NCR-RP60 offrono un design innovativo 
e compatto, con il cabinet più piccolo della loro categoria. 
Presentano un robusto cabinet in alluminio pressofuso. La 
tecnologia cabinet EZ-Open consente l'apertura senza at-
trezzi per le riparazioni e gli aggiornamenti rapidi. 
Hanno la migliore efficienza energetica delle loro classi, 
un risparmio energetico del 68% rispetto ai terminali pre-
cedenti, che gli ha consentito diconseguire la qualifica di 
ENERGY STAR.
Sono soluzioni che offrono prestazioni eccellenti, una mag-
giore velocità di risposta per consentire ola perfetta inte-
grazione con l'applicazione EVO.

I vantaggi dell’investimento nella tecnologia 
Self Checkout per il Retailer:
• Innovazione e Servizio al consumatore: l’ingresso delle 
casse Self Checkout nel punto di vendita viene percepito 
dal consumatore come un forte miglioramento nell’espe-
rienza di acquisto e di servizio;
• Ampliamento di orari nei punti vendita: dove si necessi-
ta aumentare l’orario di apertura da spezzato a continuato 
o oltre il normale orario di apertura (24/24) le casse self 
sono la soluzione di capacità in funzione all’ ottimizzazione 
dei costi del personale;

• Ottimizzazione costi personale la Self Checkout incrementa l’efficienza degli operatori di 
cassa, sia quelli che rimangono sulle casse tradizionali, sia di quelli convertiti ai servizi alla 
clientela o al refill degli scaffali, sia quelli che avranno il ruolo di Assistente;
• Più casse nello stesso spazio: il rapporto d’ingombro tra casse standard e Self Checkout è 
di 3 a 1: lo spazio recuperato può essere riutilizzato non solo in spazio espositivo ma addirit-
tura in piccole superfici di vendita di altro (ad esempio bar – fiori- tabacchi-ecc..);
•Contenimento dei picchi stagionali, settimanali, giornalieri.



Registratori di Cassa

SYS@UNO  è il registratore d’ingresso evoluto, pronto 
a qualsiasi upgrate e configurazione futura grazie alla 
Tecnologia ARM, che ne garantisce l’investimento nel 
tempo. 

Home Page: www.systemlazio.it

SYS@101 è il registratore di cassa dal design accat-
tivante e innovativo che unisce semplicità d’utilizzo a 
grande contenuto tecnologico. 
SYS@101 è collegabile a qualsiasi PC grazie alla porta 
USB che lo rende “visibile” come una semplice pen-
drive. 

Stampante Fiscale XKUBE è il registratore di cassa dove 
i vantaggi della velocissima stampante termica, silen-
ziosa e veloce, si uniscono alla praticità della tastiera 
con display operatore incorporato e alla facilità di let-
tura del display cliente, facendo di questo prodotto la 
soluzione ideale dove spazio, velocità, estetica e inno-
vazione sono determinanti. è progettata per volumi di 
stampa elevati, con caricamento della carta facilitato 
Easyloading per la sostituzione del rotolo, un design 
innovativo e moderno, dagli alti contenuti tecnologici.
XKUBE  grazie alla sua modularità, può crescere nel 
tempo al crescere delle esigenze del negozio collegan-
dosi a un PC, a lettori di codici a barre, a terminali per 
il pagamento elettronico (bancomat/carte di credito)
XKUBE dalle prestazioni uniche e incomparabili nel 
proprio mercato di riferimento, è in grado di soddisfare 
anche le più sofisticate esigenze del cliente. Tra le pro-
prie innovazioni tecnologiche, offre la stampa integrata 
di coupon in modalità grafica. 

Sys@Tab è lo strumento ideale per piccoli Risto-
ranti ma con una tecnologia perfetta per i Bar con 
servizio al Tavolo.
Il sistema è completamente configurabile in base 
alle esigenze del cliente è dotato di un software 
gestionale sviluppato per le attività Bar e Ristoranti 
con la gestione delle comande e dei tavoli.



Scanner da Banco e Brandeggiabili

Home Page: www.systemlazio.it

Price Checker Scantech è un verificatore di prezzo 
che può essere installato a parete nell’ambito del 
punto vendita come servizio alla clientela nel caso in 
cui l’etichetta del prodotto non è visibile oppure non 
leggibile. Si interfaccia direttamente alle informazio-
ni in cassa quindi propone anche il prezzo in offerta

Il lettore di codici a barre Magellan 3200VSi 
porta nei punti vendita la nuova tecnologia 
imaging di Datalogic. Si tratta del primo scan-
ner da banco in grado di duplicare la velocità 
e di ampliare la profondità di campo dei lettori 
laser omnidirezionali high-performance, con in 
più la possibilità di usufruire dei benefici della 
tecnologia imaging.
Il modello 8400 può essere configurato come 
lettore o come combinazione lettore/bilancia, 
con il piatto bilancia All-Weighs®, brevetto 
esclusivo di Datalogic, per assicurare la pesa-
tura corretta delle derrate alla cassa. Per la 
versione scanner/bilancia è disponibile sia il 
display singolo che quello doppio, per applica-
zioni che richiedono informazioni distinte per 
il cassiere e per il cliente. I modelli Magellan 
8400 sono disponibili in tre misure: lunga, me-
dia e corta (scanner only) per una più facile 
integrazione nelle diverse configurazioni POS.

La tecnologia di illuminazione intelligente 
Illumix™ di Datalogic, presente nel lettore 
Magellan 1100i, ottimizza i livelli di luce per 
consentire la cattura automatica di imma-
gini e la lettura di codici direttamente dagli 
schermi e display di telefoni cellulari, palmari 
o computer. La tecnologia Illumix potenzia la 
motion tollerance dello scanner in modo molto 
superiore rispetto alle altre soluzioni di lettura 
2D, permettendo una migliore acquisizione del 
codice sia nella modalità di scansione a passa-
ta che in quella a presentazione.

Computer Mobile Windows:
Distribuiamo le più importanti marche di PC MOBILE:

DATALOGIC-HONEYWELL-SYMBOL-MOTOROLA-CIPHERLAB

 
ETICHETTE ELETTRONICHE OPTICON CON TECNOLOGIA E-PAPER



ACCESSORI E CONSUMABILI

Gruppi di Continuità UPS 
proteggi i tuoi sistemi da sbalzi di tensione
Protezione dagli sbalzi si tensione autonomia fino a 
30m. Potenze erogate 700-900-1100 W

Verificatori di Banconote e Conta Soldi
Proponiamo diversi modelli per soddisfare le vostre 
esigenze
Rilevamento del denaro falso al 100% 
Rilevamento delle contraffazioni sei volte maggiore: 
infrarossi, caratteristiche magnetiche e metalliche, 
filigrana, dimensioni e spessore
Adatto e testato al 100% per la verifica delle bancono-
te Euro sia della vecchia serie  Europa che della nuova
Allarme per banconote sospette con segnalazione visi-
va e audio.

Proteggi i tuoi preziosi dati 
Antivirus Professional Esed Nod 32

Installazione e configurazione inclusa per una pre-
venzione totale contro Virus e Malware. Con 1 Licenza 
puoi proteggere fino a due PC.

Rotoli Scontrini Omologati
per registratori di cassa, bilance e POS
 
80X80 = cartone da 50 rotoli 
57X35 = cartone da 60 rotoli
57X18 = cartone da 60 rotoli

Informazioni: info@systemlazio.com

DGFE Giornale di Fondo Elettronico 
Giornali di Fondo Elettronici per tutte le marche di re-
gistratori di cassa e stampanti fiscali:
Custom, System Retail, Epson, NCR, Wincor Nixdorf, 
RCH, Ditron, Sarema, Olivetti 

Esegui un BACKUP e proteggi i tuoi dati 
 
Sistemi di Backup Automatizzati giornalmente  
su supporto locale protetto oppure in CLOUD. 

I dati in CLOUD sono sicuri al 100%


