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STORIA

Il progetto OrangeTouchShop nasce nel 2005/2006; 
nei primi mesi di progetto l’attenzione è dedicata 
all’ingegnerizzazione del prodotto e alla ricerca sul mercato delle 
soluzioni disponibili e delle richieste del mercato non ancora 
soddisfatte; solo successivamente si è passato alla realizzazione 
del software e quindi alla scrittura del codice, utilizzando 
tecnologie d’avanguardia.

Le prime installazioni pilota sono state effettuate all’inizio del 
2008 e alla fine dello stesso anno è iniziato l’effettivo roll out…ad 
oggi le installazioni sono oltre 3.000, suddivise in svariati settori!
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INTRODUZIONE

OrangeTouchShop è il software di cassa facile da usare e 
scalabile che si adatta alle esigenze di molteplici realtà della 
vendita.

Soddisfa le esigenze del singolo punto vendita come della 
complessa catena di negozi con numerose casse installate in 
ciascun negozio.

Si adatta all’utilizzo di svariati settori del commercio: 
dalla GDO alla ferramenta, dal negozio di articoli per animali al 
negozio di articoli per l’igiene della casa e della persona, dal 
negozio di abbigliamento al negozio di articoli BIO…. 
Un’unica soluzione, molteplici realtà di vendita.
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PERCHÈ

OrangeTouchShop trasforma la cassa 
in un importante ‘’punto di contatto’’ tra il negozio e il Cliente, 
creando un vero e proprio punto di vendita dove offrire ai clienti 
non solo supporto su promozioni e sconti ma anche offrire servizi 
come : gift card, ricariche telefoniche, pagamento bollette, 
pagamento con buoni pasto,

E’ importante quindi offrire il meglio per rendere l’esperienza di 
acquisto fluida e piacevole.

OrangeTouchShop si distingue per le innovative caratteristiche 
software e per essere un progetto moderno, particolarmente 
configurabile secondo le esigenze del Cliente, grazie anche 
all’accattivante e personalizzabile interfaccia touch-screen.



I PILASTRI
il progetto orangetouchshop è basato 
su due importanti pilastri:

1. la totale indipendenza hardware 
e quindi la trasversalità

2. un potente e flessibile 
motore promozionale 

orangetouchshop necessita semplicemente di 
un pc, uno schermo touch-screen ed una 
stampante fiscale o non fiscale, salvaguardando 
in questo modo l’investimento tecnologico fatto 
in precedenza dal cliente. 
Grazie al potete motore promozionale, il reparto 
marketing potrà attivare tutte le promozioni  e 
scontistiche mirate all’acquisizione di nuovi 
clienti e alla fidelizzazione del parco clienti già 
presente. 
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Il ‘cuore’ di OrangeTouchShop è infatti il potente 
ed estremamente flessibile MOTORE 
PROMOZIONALE.

Parafrasando un 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!!!”

Oggi la promozione nel punto vendita (non solo 
nella GDO) è diventata un’esigenza fondamentale 
per riuscire a vendere con successo.
OrangeTouchShop permette di realizzare ogni 
tipo di campagna promozionale con facilità senza 
vincoli o limiti.

PROMOTION
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TECNOLOGIA

OrangeTouchShop è un software sviluppato con tecnologie 
d’avanguardia oggi assolutamente attuali che permettono al 
cliente di crescere nel tempo con le diverse esigenze del 
mercato:

Ambiente di sviluppo .NET Framework;

•Linguaggio di sviluppo Visual C# e WPF;

•Comunicazione nativa in XML o file ASCII 
(ove non possibile con XML) con altri software

•Utilizzo potenziale di qualsiasi database relazionale grazie 
all’astrazione del collegamento (SQLExpress, SQLServer, 
OracleExpress, MySQL,…)
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ARCHITETTURA

OrangeTouchShop ha un’architettura di 
tipo SmartClient /WebServer. Il server è 
un insieme di REPOSITORY DI DATI 
suddivisi per competenza: 
Fidelity, DocumentHistory,Synchronizer,…. 
Il server è remotizzabile su Cloud (Azure).

Il server è anche il tramite verso il 
software di back office (quando 
presente). 
OrangeTouchShop mette a disposizione 
una console di amministrazione che 
permette di gestire, configurare e 
monitorare la barriera casse.

SmartClient

web

FidelityImporter GatewaySynchronizerDay turn 
drawer

Document
history

Pubblic 
Interface

webweb
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Il client è uno smart-client intelligente, contiene 
tutte le così dette ‘regole di business’, ossia tutte 
le informazioni che gli permettono di funzionare ed 
effettuare tutte le operazioni di cassa mantenendo 
sicurezza e garanzia di funzionamento anche off 
line.

Il collegamento tra smart-client e web-server 
avviene tramite web-services. È possibile ottenere 
configurazioni diverse:

1. client e server sulla stessa macchina fisica

2. client e server sulle stesso luogo fisico e 
macchine diverse

3. client e server su luoghi fisici diversi (anche 
con la replica del dato su più server su posti 
diversi)

CLIENT



CARATTERISTICHE 
TECNICHE

E’ possibile installare OrangeTouchShop su qualsiasi 
piattaforma hardware (HP, Epson, Wincor Nixdorf, 
NCR, Fujitsu, Elo Touch,…) su pc di qualsiasi tipologia 
(consigliato l’utilizzo di pc industriali con seriali 
alimentate), anche all in one;

Sistemi operativi:

• Lato server: Windows 10 Pro / Windows 2019 Server;

• Lato client:   Windows 10 Enterprice LTSC.

Requisiti hardware:

• Lato server: dipende dalle dimensioni della barriera 
casse e dei database da gestire, in genere un singolo 
PC;

• Lato client: 
• Requisiti consigliati: ambienti di elevata 

produttività: processore i3 2,2 ghz | memoria ram
4gb | hard disk almeno 120 gb;

• Requisiti minimi: ambienti di bassa produttività: 
processore intel celeron 2.0 ghz | memoria ram 2 
gb | hard disk almeno 60 gb;



STAMPANTI RT

L’unico elemento del punto 
cassa che necessita di una 
certificazione da parte di 
OrangeTouchShop . I modelli 
già certificati:

• Epson FP90III
• Epson FP81II
• Diebold Nixdorf Rtone
• Custom KR3 RT



BACK OFFICE

OrangeTouchShop è un software 
di cassa che si occupa degli 
aspetti commerciali del negozio.

Le scelte progettuali permettono 
a OrangeTouchShop di 
interfacciarsi facilmente con ogni 
software di back office SCELTO 
DAL CLIENTE o già presente in 
sede.

Nell realtà di piccole dimensioni 
OrangeTouchShop può soddisfare 
qualunque esigenza senza 
l’ausilio di altri software.
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VALORE AGGIUNTO

•Comunicazione con le stampanti fiscali tramite 
protocollo UPOS;

•Scambio importo con POS bancario;

•Collegamento con PIN pad bancario;

•Collegamento con bilance di check out 
(Bizerba, Avery Berkel,…);

•Esplosione scontrino bilance (Bizerba, Omega, 
Mettler, Berkel);

•Interfacciamento con sistemi di etichette 
elettroniche (SES, Pricer, Taggy);

•Registrazione e gestione del numero seriale del 
prodotto (es. telefoni cellulari, elettrodomestici, …).
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SERVIZI SUPPORTATI
Bilance

PinDispatching

Altri servizi

Utenze

Gift Card

Monetica

GA
TE

W
AY

• Serservizi Di Monetica 
(Argentea/Quercia/Setefi/Qpay/Satispay);

• Servizi Di Pindispatching;

• Servizi Di Giftdispatching (Gift Card);

• Servizi Di Pagamento Utenze;

• Servizi Di Leader Mobile;

• Servizi Di Cash Management 
(Safepay, Cash Guard, Gunnebo E Glory Cash Infinity);

• Servizi Di Self Check Out Diebold Nixdorf E Ncr;

• Sistemi Di Validazione Dei Ticket Restaurant
(Buonochiaro);

• Buoni Sconto Dematerializzati (Affaredelgiorno);

• Scontrino Veloce.



APPLICAZIONE IOS / 
ANDROID  VERIFICA 
VENDUTI IN TEMPO 
REALE / 

BAIOCCO:

» Statistica Anno Precedente

» Statistica Fascia Oraria

» Statistica Reparti

» Statistica Percentuale 
Scostamento

» Statistica Stessa Data / 
Giorno

» Multinegozio



PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE

Le caratteristiche più interessanti di 
OrangeTouchShop :

» Flessibil ità

» Scalabil ità Dell ’ infrastruttura

» Un’evoluzione Continua

» Astrazione Dall ’hardware E Dal Back Office

» Potenti Strumenti Di Promozione

» Fidelity Flessibile Ed Articolata

» Team Specializzato E Dedicato A 
Rivenditori/Clienti
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GRAZIE ALLE SUE CARATTERISTICHE E ALLA SUA FLESSIBILITÀ ORANGETOUCHSHOP È OGGI 
INSTALLATO E INSTALLABILE IN MOLTEPLICI SETTORI MERCEOLOGICI, DAL PICCOLO NEGOZIO AL 
MEGASTORE. 

ALCUNE DELLE REFERENZE ORANGETOUCHSHOP
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