
Reg. Cassa 
 

Collegamento con le più 

diffuse marche di 
Registratori di Cassa 

Soluzioni in Movimento 

Per ulteriori informazioni visita il sito 

www.picam.it 

Registratori di Cassa 
Interfaccia TOUCH SCREEN  

e Registratori di Cassa 

Vendita al Banco 
 

Stampa dello Scontrino 

e creazione Preventivi, 
Ordini, D.d.T., Fatture 

Contabilità 
 

Passaggio automatico 

dei dati alla gestione 
contabile 

Touch Screen 
 

Interfaccia Touch Screen 

semplice ed intuitiva per 

velocizzare le operazioni 
di Vendita al Banco 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Timbro del Rivenditore 

Soluzioni in Movimento 

PICAM è un marchio registrato dalla ABC SOLUTIONS. Tutti i nomi dei prodotti 

sono marchi depositati o registrati appartenenti alle rispettive Società. 

 

Registratori di Cassa 
Interfaccia TOUCH SCREEN  

e Registratori di Cassa 
 

 

 

 

 

 

 
L’interfaccia Touch Screen del modulo Registratori 

di Cassa consente di semplificare e velocizzare tutte 

le operazioni eseguite dalla cassa, sia manualmente 

che tramite lettori di codici a barre, adattandosi alle 

esigenze delle diverse tipologie di attività. 
 

Il modulo consente di suddividere gli articoli in 

gruppi e di personalizzare i pulsanti sia dei gruppi 

che degli articoli inserendo immagini e/o descrizioni 

che ne semplificano l’utilizzo. Eventuali articoli non 

codificati tramite pulsanti possono essere richiamati 

direttamente dall’archivio. 
 

La ricerca avanzata del cliente tramite codice, 

ragione sociale, Partita I.V.A. o Codice Fiscale, 

rende l’operazione semplice e veloce. Il cliente può 

essere inserito o modificato in qualsiasi momento 

durante la registrazione di uno scontrino. 
 

L’attivazione automatica o manuale di una tastiera 

virtuale, rende le operazioni di digitazione tramite 

monitor touch screen semplici ed efficienti. 

Il mouse e la tastiera fisica collegati al computer 

continueranno, comunque, ad essere utilizzabili. 
 

 
 

I pagamenti possono essere effettuati tramite 

contanti, assegni, bancomat, carte di credito o 

buoni pasto. 
 

La generazione di fatture o ricevute fiscali può 

essere alternativa alla stampa dello scontrino. 
 

Tutte le operazioni vengono memorizzate per 

consentire successive consultazioni o modifiche. 
 

L’operazione di vendita comporta l’aggiornamento 

del magazzino, delle statistiche e dei dati del 

cliente. 
 

Un’apposita procedura consente di generare in 

automatico i movimenti contabili relativi alle 

operazioni registrate. 

Il Modulo Registratori di Cassa consente il 

collegamento con i Registratori di Cassa (ECR) e 

Stampanti Fiscali più diffusi oggi sul mercato, è 

infatti composto da una serie di driver specifici 

per il collegamento alle differenti famiglie di ECR.  

 

Il modulo gestisce la concorrenza: più postazioni 

Picam possono accedere contemporaneamente 

allo stesso ECR. 

 

Le risorse principali impegnate dal driver di 

collegamento sono una porta seriale del 

computer (COM1-4) e una porta USB connessa 

all'ECR tramite convertitore RS232-USB.  

 

Verificate se il Vostro ECR risulta già supportato, 

altrimenti verificheremo il collegamento senza 

spese aggiuntive all'acquisto del modulo stesso.  

 

Marche di ECR collegabili: 

 

SAREMA, SWEDA MICROPOS, SWEDA,  

VIS ELETTRONICA, HUGIN, DISTRIB. SYSTEM, 

SWEDA LABOR, SW MASTER, SWEDA SW 204, 

RCH e compatibili (es. MCT e CIZETABI), 

MCT, OLIVETTI, DITRON, DITRON RETE ETH., 

CUSTOM ENGINEERING, IBM, DATAPROCESS, 

VANDONI e compatibili, EPSON FP90 e FP81, 

FASY, SID/WINCOR-NIXDORF, NCR, OK CASH, 

3I (driver XonXoff Diretto), HUGIN ITALIANA, 

CORIS (driver CORIS), MICRELEC (WV), 

BUFFETTI, EPM ED.IT SRL, ITALIANA MACCHI 

SHS, HELMAC, SYSTEM CONNECTION … 

 

Per informazioni su Picam è possibile consultare 

il sito internet www.picam.it.  

Per chiarimenti o richieste del dimostrativo 

inviare un e-mail all’indirizzo picam@picam.it. 
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