
SOFTWARE
ECR CUSTOM
Il nuovo software ECR 

sviluppato da CUSTOM per 

il sistema PC POS QT10 

permette la gestione veloce 

e precisa della vendita grazie 

alle sue caratteristiche di 

flessibilità ed efficienza.

www.custom.biz

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONIPRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

 • Nuove funzionalità operative per una facilità di utilizzo senza paragoni: 

azioni guidate, ristampa automatica dello scontrino a credito, anagrafica 

clienti di semplice consultazione

 • Nuova grafica user friendly completamente personalizzabile: i tasti articolo 

possono essere modificati con diverse dimensioni, colori o immagini, il tutto 

mediante una programmazione chiara ed intuitiva

 • Sospensione fino a 200 conti di clienti al tavolo; chiusura del conto diretta, 

analitica o “alla romana”

 • Fino a 8 stampanti comande per la gestione dei centri di produzione, con 

doppia modalità di lavoro: comanda del tavolo o comanda diretta

 • Gestione dei prodotti esenti IVA (tabacchi, ricariche, gratta e vinci, etc)

 • Gestione del conto nella modalità corrispettivo non pagato per la successiva 

emissione della fattura riepilogativa

 • Vendita tramite lettore barcode, memorizzazione di oltre 5000 PLU con 

gestione intelligente degli archivi di vendita, anche mediante “carico al volo” 

dell’articolo non trovato

 • Lo scambio dati con applicativi di BackOffice, operando in maniera 

bidirezionale su porta ETH via FTP, permette il controllo dei dati di vendita e 

l’aggiornamento degli archivi del QT10

 • Gestione delle varianti del piatto anche nella modalità “a testo libero”

 • Lettore chip card integrato: Chip Card a Sconto, il modo più semplice per 

fidelizzare il cliente; Chip Card prepagata, con possibilità di distinguere tra il 

carico dei contanti ed il carico dei buoni pasto, una comodità esclusiva del 

nuovo Software ECR Custom

 • Buoni Pasto: ogni Ticket trova spazio nell’archivio elettronico grazie a 

semplici operazioni. I tagli di buoni pasto relativi alle ditte emettitrici si 

possono programmare o inserire in fase di chiusura del conto. Risulta quindi 

immediata la gestione del cliente occasionale, ma ancora più conveniente è 

la fidelizzazione avanzata con Chip card. La possibilità di richiamo dei ticket 

incassati per procedere alla fatturazione delle ditte emettitrici completa la 

funzione

 • Implementata la sezione tecnica del Software ECR per un controllo totale 

delle funzionalità della stampante fiscale collegata

 • Controllo completo del lavoro con statistiche giornaliere e periodiche
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PC POS QT10 TOUCH SCREEN 10‰


