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 Quando, dove e perchè

OrangeTouchvShop nasce nel 2005/2006
come soluzione per il punto cassa adatta 
a soddisfare le richieste dei clienti nel mondo retail
e completare così l’offerta software a livello aziendale.
Ad oggi può infatti contare più di 3000  punti cassa 
già installati in Italia e all’estero, con una continua crescita 
anche a livello di rivenditori e centri di assistenza.

 Con Chi Lavora 

Orange lavora su ambiente Windows Embedded/XP 
all’interno di un frame-work .NET e si interfaccia con 
stampanti fiscali e non fiscali di molti e diversi produttori.

 Come Lavora

La strategia tecnologica utilizzata sovverte le impostazioni 
classiche che vedevano un lato server attivo ed un lato 
cliente passivo.
OrangeTouchShop mette il client al centro del sistema 
che diventa protagonista di tutte le decisioni 
e di tutte le comunicazioni.



 A chi può servire  
 OrangeTouchShop

OrangeTouchShop si propone come
 prodotto valido per tutte le esigenze 
del retail dalla piccolissima alla grandissima
superficie di vendita. 
La capacità di modellazione dell’ambiente operativo 
è tale da poter configurare la soluzione adatta ad ogni 
esigenza della vendita da mono reparto alle interfacce più 
sofisticate.

 Perchè lavorare con OrangeTouchShop

OrangeTouchShop è uno strumento moderno e studiato per 
ambienti tecnologicamente evoluti. La scalabilità del  
prodotto e la sua astrazione architetturale permettono di 
inventare nuove meccaniche promozionali senza dover 
intervenire con continui aggiornamenti sulla barriera.
 
Parafrasando un nostro Cliente:
“ OrangeTouchShop è in grado di fare tutte le  
promozioni che il nostro marketing si sogna di  
notte e vuole portare in negozio il giorno dopo! ”
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 Un nuovo Amico al Lavoro

Un nuovo strumento a disposizione 
dei punti vendita particolarmente adatto  
per l’utilizzo di periferiche touch-screen.
OrangeTouchShop aggiunge un grado di libertà 
all’operatività di cassa, permettendo  la definizione di 
interfacce dinamiche e adatte per aiutarti in ogni situazione.

 Tanti Nuovi attrezzi per lavorare 

OrangeTouchShop non rivoluziona il modo di lavorare 
nella barriera del punto vendita, rivoluziona l’insieme di attività 
e di servizi che possono essere gestiti nel punto cassa. 
OrangeTouchShop è una cassetta di nuovi attrezzi 
per il marketing, gli amministratori del punto vendita 
e della catena di negozi.

 Uno strumento con cui creare promozioni

Il motore promozionale è svincolato dalle solite 
strutture definite. Intervenendo esclusivamente 
sullo strato di importazione si potranno  creare 
prototipi per concretizzare tutte le novità 
e le idee del marketing.
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sDrive; ItemNewPrice; 
ItemPercentageDiscount; ItemVa-

lueDiscount; ItemPieceDiscount
ItemBasketValueDiscount; ItemBasketValueDi-

scount; ItemDepartmentPercentageDiscount
FidelityItem; FidelityItemBasket; ExclusiveSubto-

talPercentageDiscount; RoundOffSubtotal; ItemGift; 
ItemBasketGift; ItemAmountGift; ItemAmountBasketGift; 

PaymentErrandPercentage; ContextualPremiumPickup; Pre-
miumBookingPickup; FidelitySubtotalSTh;FidelitySubtotalM
rTh; FidelitySubtotalMultiTh; FidelitySubtotalMultimrTh; Sub-
totalValueDiscountSTh; SubtotalValueDiscountmrTh; Subto-
talValueDiscountMultiTh; SubtotalValueDiscountMultimrTh; 
SubtotalSThGift; SubtotalmThGift; SubtotalPercentageDi-
scountonlylastTh; SubtotalPercentageDiscountMultiTh; 

SubtotalDepartmentPercentageDiscountOnlyLastTh; 
SubtotalDepartmentPercentageDiscountMultiTh; 

SubtotalPercentageReleaseValue; SubtotalVa-
lueDiscountRedemptValueCoupon; Subto-

talPercentageReleaseFidelityValue; 
SubtotalValueDiscountRedem-

ptValueCoupon 
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 Stampanti interfacciate 
 con OrangeTouchShop

 
. Axon One 
. Custom KUBE II F
. Ditron Synthesis
. Ditron zip
. Epson FP90
. Epson TM81(anche versione greca)
. Epson TM-T88 V
. Fasy Zephyr+
. IBM KR5
. NCR 2215
. NCR 7197
. NCR RealPosEj
. Olivetti PRT300 FX
. RCH Globe
. System Xtike
. Wincor Nixdorf TH230
. Wincor Nixdorf EJ THF

Scopri la lista completa delle ultime  
stampanti interfacciate nel sito web:
www.orangetouchshop.it

PRICE
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 Alcune referenze  
 del mondo GDO

GDO

parco
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 Alcune referenze  
 del mondo profumerie, 
 pasticcerie, giocattoli, accessori, ...

installato

parco
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Sede Centrale 
ed Operativa 
Mirano - VE 
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2M Servizi Srl 
 - OrangeTouchShop

Via Taglio Sinistro, 61/b
30035 Mirano - VE

Tel. 041 5702157

per info sul prodotto:
contact@orangetouchshop.com

per info su eventi e  
materiale di comunicazione grafica:
marketing@orangetouchshop.com

Per info su OrangeTouchShop:
www.orangetouchshop.com
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