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La ditta Bartolini Enrico è concessionario della ditta ITALRETAIL, specializzata nella 
programmazione e produzione di REGISTRATORI DI CASSA per negozi commerciali, 
ambulanti, supermercati, ristoranti e le altre tipologie di attività legate al commercio. La 
nostra ditta offre da sempre supporto all'acquisto e assistenza ai propri clienti, cercando di 
trovare la miglior soluzione in poco tempo. Conoscendo inoltre le esigenze che 
commercianti e ristoratori hanno sia in materiale fiscale, sia tecnica, quando sopraggiunge 
un problema o un guasto, la ditta Bartolini Enrico garantisce una reperibilità costante, nei 
tempi e nei termini adeguati, rispettando certamente una sana vita lavorativa dei propri 
dipendenti e titolari.    
 
A fronte dell'avvento della FATTURAZIONE ELETTRONICA, Italretail ha introdotto nuove 
macchine per rispondere in maniera intelligente alle esigenze sopraggiunte. Si tratta di 
sistemi digitali, su piattaforma Android, che grazie ad App dedicate, progettate e installate, 
mette il cliente nella miglior condizione di gestire tutta la parte fiscale dell'azienda. Per 
mantenere una costante funzionalità ed efficienza, i programmatori Italretail sono 
giornalmente impegnati ad aggiornare i software e le App per rispondere tempestivamente 
alle varie necessità sia tecniche, sia normative. 
 
Un altro momento di cambiamento sarà quello prossimo legato all'introduzione dello 
SCONTRINO TELEMATICO, obbligatorio per tutti dal 1 Luglio e del 1 Gennaio 2020. Per 
adeguarsi alla normativa tutti i registratori di cassa sono stati trasformati da standard a 
registratori telematici, capaci di connettersi alla linea internet per la trasmissione dei 
corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.  
 
Le competenze tecniche della ditta Bartolini E. si sono evolute insieme ai nuovi registratori 
fiscali, per mantenere la stessa assistenza e lo stesso supporto tecnico. Nuovi sistemi, 
nuove modalità di gestione, ma la professionalità di sempre.  
 
Per far sì quindi che i registratori di cassa siano sempre efficienti e soprattutto che il 
programma installato sia sempre aggiornato e adeguato ad eventuali mutamenti di norme 
legislative e/o implementato correttamente, la ditta Bartolini ha previsto per ogni cliente 
un pacchetto contrattuale specifico per mantenere e garantire un' assistenza adeguata.  
 
Certi che sarete interessati a valutare le nostre proposte, alleghiamo di seguito i dettagli 
tecnici con tutte le macchine in dotazione marchio Italretail e le relative soluzioni 
economiche. Sarà possibile comunque personalizzare le richieste circa i sistemi e gli 
accessori per rispondere alle esigenze specifiche del cliente.  
 
 

 



 

REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI – NON abilitati alla Fatturazione Elettronica 
 
 
ITALSTART 

 
ITAL Start è il registratore di cassa compatto e dalle 
alte   prestazioni.  La tastiera meccanica ha 30 tasti 
personalizzabile con singole e doppie funzioni, 
programmabile fino a 5 reparti. I display per 
l’operatore e il cliente sono LCD grafici e può 
essere personalizzato il messaggio scorrevole per 
la pubblicità dell'attività. ITAL Start dispone di una 
veloce stampante termica (150 mm/sec) di provata 

affidabilità, che permette l’emissione di scontrini in modo rapido e con un’ottima qualità di 
stampa. Inoltre, il sistema “Easy Loading” garantisce la massima semplicità nella 
sostituzione del rotolo, riducendo di gran lunga i tempi impiegati con una stampante 
classica.  ITAL Start è dotata di tre porte di comunicazione (Micro USB, RS232 e Ethernet) 
che offrono la possibilità di interfacciarsi a PC per utilizzare tutte le potenzialità dei più 
diffusi software gestionali.  
 
 
ITALSTART   €. 400,00 + iva 22%= 
con cassetto    €. 50,00 + iva 22%= 
 
 
 
NICE 

 
Il misuratore fiscale NICE si propone come 
registratore ergonomico e compatto, 
affidabile e ricco di funzionalità. La sua 
tastiera meccanica a 40 tasti è 
personalizzabile con singole e doppie 
funzioni, programmabile fino a 10 reparti.  
NICE incorpora una stampante termica veloce 
ed affidabile, che permette di emettere 
scontrini in modo rapido e con un'ottima 
qualità di stampa. Attraverso le due porte di 
comunicazione integrate (USB, Ethernet) è 

possibile collegare scanner e bilance, oltre che PC per sfruttare tutte le potenzialità dei più 
diffusi software gestionali.  
  
 
NICE    €. 450,00 +iva 22%= 
con cassetto    €. 50,00 + iva 22%= 
 
 
 
 
 



 
SPICE 

 
Spice è il registratore di cassa che coniuga il 
design innovativo alla estrema semplicità d'uso. 
La tastiera meccanica a 56 tasti è completamente 
personalizzabile con singole e doppie funzioni e 
grazie ai 14 tasti reparto di default consente di 
configurare in maniera ottimale il registratore di 
cassa. I display grafici LCD di dimensioni maggiori 
rispetto ai modelli standard sono dotati di ottimo 
contrasto per garantire la migliore leggibilità. 
Spice incorpora una stampante termica veloce e 
affidabile garantendo la rapida emissione degli scontrini e un'ottima qualità di stampa. 
Quattro porte di comunicazione (USB, Ethernet e due RS232) offrono la possibilità di 
connettere un’ampia gamma di periferiche quali scanner, bilance e di interfacciarsi a PC per 
utilizzare tutte le potenzialità dei più diffusi software gestionali.  
 
SPICE    €. 550,00+ iva 22%= 
con cassetto    €. 50,00 +iva 22%= 
 
 
 
 
ITAL TOUCH 

Il rivoluzionario e innovativo registratore di cassa 
ITAL TOUCH adotta le più moderne e potenti 
tecnologie touch screen in sostituzione della 
tastiera tradizionale.  Il monitor touch da 7” con 
tecnologia LED è stato concepito per garantire 
una maggiore luminosità e nitidezza delle 
immagini, garantendo un sicuro risparmio 
energetico. ITAL Touch dispone di una veloce 
stampante termica di provata affidabilità, che 
permette l’emissione di scontrini in modo rapido 

e con un’ottima qualità di stampa.  La collegabilità di ITAL Touch è garantita dalla presenza 
di ben quattro porte di comunicazione (USB, Ethernet e due RS232) che offrono la 
possibilità di connettere un’ampia gamma di periferiche quali scanner, bilance e di 
interfacciarsi a PC.  
 

ITAL TOUCH   €. 700,00 + iva 22%= 
con cassetto    €. 50,00 + iva 22%= 

 
 
N.B. Da i prezzi sono esclusi: Accessori per il collegamento alla rete  Internet (Ethernet)  / 
Impianto elettrico / Tutto quanto non descritto. 
 

 



 

MODELLI  con SOFTWARE ABILITATO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

I software per la gestione dell'attività commerciale sono due:   

RISTORANDRO, adatto a esercizi commerciali per la ristorazione.  Lavora in ambiente 
operativo Android, con database SQL, comunica i dati di vendita anche via mail all’indirizzo/i 
del titolare dell’esercizio. Oltre alla normale attività di emissione documenti e tavoli, il 
software offre altre prestazioni: gestione della sala tavoli, gestione degli operatori e 
relativi permessi dettagliati per operazione, gestione delle promozioni, gestione dei clienti 
fidelizzati etc.  

CASHANDRA, per le attività di commercio al dettaglio. Oltre alla normale attività di 
emissione documenti fiscali, il software offre altre prestazioni, quali gestione magazzino 
(carico e scarico tramite App), gestione stock, inventario e altro. Inoltre da settembre 2019 
Cashandra introduce la gestione dei centri estetici, ottice e lavanderie con funzionalità 
dedicate. 

La postazione di cassa prevede un software su base Android che implica l’utilizzo di POS 
15.1” di nuova generazione;  vantaggio in termini di velocità e di risparmio energetico (20 
Watt), bassissimo TCO. Inoltre il socket di rete risulta molto performante comparato ai 
vecchi sistemi Windows. Possibilità di tele assistenza con Teamviewer. 

 
SPICE T  

 
Spice T è il nuovo sistema di punto cassa dedicato al 
mondo del Retail. L'innovativo design all in one 
riduce al minimo l'ingombro sul banco di vendita. 
Stampante fiscale e display lato cliente sono 
perfettamente integrati nel corpo macchina.  
Scontrini e fatture vengono stampati alla massima 
velocità su carta termica. Sfruttando le numerose 
interfacce disponibili, si possono collegare 
stampanti esterne per stampare in formato A4 o per 

generare stampe non fiscali. Equipaggiata con sistema operativo Android, Spice T si 
caratterizza per semplicità d'uso e ottime prestazioni. La compatibilità con i moderni 
software gestionali RistorAndro e CashAndra permette di superare i limiti del misuratore 
fiscale classico, rendendo Spice T uno strumento potente e versatile. La sua modularità 
consente di configurare un sistema di punto cassa perfettamente aderente alle proprie 
esigenze.  
 
Caratteristiche: Monitor dimensione 10,1” (16:10) a retroproiezione capacitiva multitouch 
risoluzione 1280x800 / Fanless per massima silenziosità e bassissimi consumi / Sistema Easy 
Loading per cambio rotolo semplificato / Memoria fiscale da 2500 chiusure giornaliere / 
Giornale di fondo elettronico MMC 1 M di righe  
Interfacce: 4 x Ethernet / 2 x USB 2.0 / 1 x MMC Slot / 1 x Mini USB (service)  / 1 x porta 
apertura cassetto 6 Volts  
 
 
SPICE T + software Ristorandro/Cashandra.   €. 1.200,00 + iva 22%= 
 



 
 
SOLUZIONI CON TABLET/MONITOR  E STAMPANTE FISCALE SEPARATA 
 
 
TABLET ANDROMEDA / MINIPOS 

 

Andromeda e Minipos rappresentano un vero e 
proprio salto generazionale nella concezione di punto 
cassa sia nel mercato Retail che in quello 
dell’Hospitality. Dotato di uno schermo 10” (con 
rapporto 16:10) sviluppato in verticale o in 
orizzonatle, sono un concentrato di tecnologia con 
un ingombro contenuto adatto per ogni attività, 
anche in caso di postazioni cassa con spazio limitato.  
 

Velocissimo: la potente CPU Dual Core abbinata al 
sistema operativo Android 4.4 permette di 
ottenere una velocità di utilizzo mai raggiunta 
prima con sistemi Pc-Based ed una esperienza 
d’uso fluida e senza incertezze.  
Consumi ridotti: grazie alla scheda madre 
completamente fanless e all’assenza di dischi 
meccanici, il risparmio energetico è garantito.  
Affidabile: touchscreen a retroproiezione 
capacitiva esente da usura, connettori a dimensioni “standard” per collegamenti solidi e 
resistenti agli altri dispositivi, scheda di rete standard per connettersi in modo sicuro e 
stabile alla LAN. 
 
 
Caratteristiche: Monitor 10” (16:10) a retroproiezione capacitiva MultiTouch 10 punti 
Risoluzione 800x1280 / Fanless per massima silenziosità e bassissimi consumi  
Specifiche: CPU CortexA9 Dual Core / RAM 1Gb / Storage interno 4Gb (espandibili via Micro 
SD fino a 32Gb) / Sistema Operativo Android 4.4 Kit Kat  
Interfacce: WIFI b/g/n / Bluetooth / LAN ethernet 10/100 (RJ45) / USB host (USB-A Female)  
 
 
 
ANDROMEDA / MINIPOS + stampante PR2  
+ software Ristorandro/Cashandra.   €. 1.600,00+ iva 22%= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITAL POS 950  

TALPOS 950 è il nuovo sistema di punto cassa 

distribuito in esclusiva da Italretail per la 

Ristorazione e il Retail. Il suo innovativo ed 

elegante design all in one lo rende adatto 

all'utilizzo all'interno di ogni tipo di locale. L'ampio 

display da 15" è ben leggibile da qualsiasi 

angolazione, anche in condizioni di luce diretta. Il 

case in alluminio pressofuso dona stabilità e 

robustezza al sistema. Il touch screen esente da usura e l'impiego di connettori di 

dimensioni standard aumentano l'affidabilità e permettono di lavorare senza rischi di 

interruzioni. 

Caratteristiche: Monitor 15" SHARP 1024x768 4:3 True Flat retro illuminazione a LED / Touch 

multipoint 10 punti retroproiezione capacitiva (esente da usura) / Predisposizione secondo 

Display con alimentazione diretta e uscita VGA / Possibilità di installare il Display 2x20 VFD 

(per PR2 o PrX)  

Specifiche: CPU Intel® Quad Core J1900 2 GHz / RAM 4GB DDRIII / Storage interno SSD 64 

GB SATA III / Sistema Operativo Windows Embedded POS Ready 7 pre installato  

Interfacce:  1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 / 2 x RS232C + 1 (Tx, Rx)  / 6 x USB (di cui una 

laterale per accesso rapido)  / 1 x 12V power per Display e 2° Monitor  

Dimensioni:  380 (L) x 172 (P) x 278 (H) mm 

 
ITAL POS 950 + stampante PR2  
+ software Ristorandro/Cashandra   €. 2.100,00 + iva 22%= 

 

N.B. Da i prezzi sono esclusi: Cablaggio collegamento stampanti esterne / Accessori per il 
collegamento alla rete Internet (Ethernet)  / Impianto elettrico / Tutto quanto non descritto. 

 

 

STAMPANTE FISCALE  

La stampante fiscale mod. PR2 con scontrino da 80mm.  

Caratteristiche: Memoria fiscale da 3000 chiusure 

giornaliere  / Giornale di fondo elettronico MMC / Gruppi 

reparti per statistiche aggregate / 10 articoli in memoria 

interna con possibilità di associazione codice a barre 10 

clienti a credito in anagrafica con storico venduto / 10 

forme di pagamento personalizzabili / 8 modificatori 

conto / 6 aliquote IVA programmabili  

Driver: Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net  dimensioni:  150 (L) x 140 (P) x 120 (H) mm 

 



 
 
CONTRATTO D'ASSISTENZA  
 
Il contratto di assistenza tecnica varia dal modello e dagli accessori, ed è per questo che 
consigliamo di rivolgersi al tecnico di riferimento per la stipula del contratto personalizzato. 
In ogni caso il contratto comprenderà: 
 
- Intervento di verificazione periodica biennale. 
- Basic support per aggiornamenti software. 
- Interventi di assistenza a chiamata in sede e/o telefonica  
- Sostituzione o riparazione delle parti di ricambio (se non danneggiate da incuria ). 
 
* Rimangono escluse rotture o malfunzionamenti della Memoria Fiscale e la richiesta di 
duplicato del libretto fiscale. 
 
 
 
 
  /-----------------------------------------------------------/ 
 
 
 
 
    
Con la speranza che questa ns. offerta sia di vostro gradimento, rimaniamo sempre in attesa di 
un vostro ordine o chiarimento in merito alla proposta sopradescritta. Con il piacere di servirvi 
da sempre, cogliamo l’occasione per porgervi i ns. più distinti saluti. 
 
    BARTOLINI ENRICO 
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SOLUZIONE CON GESTIONALE CASHANDRA 
 
Software di cassa Italretail, CASHANDRA, è la miglior soluzione per i moderni imprenditori del 
commercio al dettaglio. Diventa uno strumento indispensabile per chi ha necessità di gestire la 
propria attività, soddisfando le esigenze e tutte le sue complessità. 
 
Caratteristiche tecniche: 
• Collegamento a scanner e palmari, connessi via Bluetooth; 
• Gestione promozioni base (solo versione Professional Pack); 
• Gestione Clienti fidelizzati in circolarità e Gestione Cluster per offerte clienti 
personalizzate (solo versione Professional Pack) 
• Gestione Stock, carico scarico, inventario, sotto scorta (solo versione Professional 
Pack); 
• Gestione di Vendita Assistita all'interno del negozio (solo versione Professional Pack) 
• Backup-auto completo della configurazione su memoria esterna USB, uSSD, NAS FTP, 
Google Drive®, SrvBox; 
• Grafica con icone prodotti oltre 2500 prodotti disponibili in libreria interna; esterna 
personalizzabile; 
• Statistiche di vendita e storico; 
• Pagine, Plu, Reparti con configurazione guidata della GUI 
• Interfacciamento stampanti fiscali con seriale o Ethernet con protocollo Custom Dl  
 
 
ACCESSORI per la gestione dell'attività 
 

 
 
 
Con Cashandra è possibile 
controllare e gestire il magazzino 
della propria attività al dettaglio 
collegando accessori e strumenti 

specifici al registratore di cassa. E' possibile registrare i movimenti di carico e scarico, reso e 
spostamento merce e l'inventario del magazzino. Inoltre è possibile seguire il cliente all'interno 
del negozio con un servizio di vendita assisitita tramite palmare. Con l'APP RilevAndro puoi 
leggere i barcode dei tuoi articoli tramite terminale di magazzino e anche smartphone. 
 
software Cashandra Professional Pack   €.  150,00 + iva 22%= 
App RilevAndro €. gratuita 
 

 



APP DEDICATE A CENTRI ESTETICI E PARRUCCHIERI 

 

CASHANDRA, per le attività di commercio al dettaglio.  Lavora in ambiente operativo Android, 
con database SQL, comunica i dati di vendita anche via mail all’indirizzo/i del titolare 
dell’esercizio. Oltre alla normale attività di emissione documenti fiscali, il software offre altre 
prestazioni e da settembre 2019 Cashandra introduce la gestione dei centri estetici. 

Questa modalità abilita: la personalizzazione e la stampa delle fiches di lavorazione dei clienti 
(potrà trovare invece 31 lavorazioni dove è possibile personalizzazione liberamente la 
descrizione, ad esempio in: Mani, Massaggi, Solarium, Capelli..), la gestione dei lavoranti, la 
creazione e la consultazione degli appuntamenti dei clienti e la sincronizzazione delle 
prenotazioni sfruttando il calendario di Android del dispositivo in uso. La gestione del 
calendario con relativa sincronizzazione e dei lavoranti è presente nella versione BASE di 
Cashandra, per utilizzare invece la stampa e personalizzazione delle fiches di lavorazione dei 
clienti è necessario dotarsi della versione PRO. 

ESEMPIO SCHEDA LAVORAZIONE: 

 

         

La scheda di lavorazione verrà stampata dalla stampante non fiscale di rete collegata a Cashandra,  
Al netto di eventuali omissioni di sezioni questa è suddivisa in: 
1. L’orario di entrata del cliente, ovvero la data e l’ora in cui è stata eseguita la stampa 
2. Il nome ed il codice del cliente prescelto 
3. Eventuali note applicate al cliente (si tratta delle note applicabili nell’anagrafica del cliente grazie 
all’opzione “Visualizza – Modifica il memo del cliente”) 
4. Lo storico del cliente, il riepilogo degli ultimi movimenti eseguiti su tale cliente fino ad un 
massimo di 5 movimenti 
5. L’elenco delle lavorazioni che il cliente si appresta a richiedere, che saranno compilati man mano 
dai lavoranti durante la permanenza del cliente nel centro 
 

La postazione di cassa prevede un software su base Android che implica l’utilizzo di POS 15.1” di 
nuova generazione;  vantaggio in termini di velocità e di risparmio energetico (20 Watt), 



bassissimo TCO. Inoltre il socket di rete risulta molto performante comparato ai vecchi sistemi 
Windows. Possibilità di tele assistenza con Teamviewer. 

 


