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Un ottimo risultato: 

Top Produkt Handel 2017 
 

Il terminale portatile IT-G500 di CASIO convince utenti e 

fornitori di sistemi grazie alle sue funzioni innovative per 

lavorare in modo efficiente. 

 

Oggigiorno, i venditori al dettaglio devono gestire un gran numero di 

processi in poco tempo 

e non possono farlo senza un supporto tecnico professionale. Con l'aiuto di 

terminali portatili multifunzione, i sistemi di gestione merci permettono di 

automatizzare e ottimizzare tutte le operazioni più importanti, dalla 

disposizione alla determinazione dei prezzi.  In occasione dell'EuroShop di 

Düsseldorf, la fiera numero uno al mondo per il commercio al dettaglio, 

nell'ambito del concorso "Top Produkt Handel" sono stati infatti premiati 

per la categoria Gestione filiali un apprezzato sistema di gestione merci e un 

innovativo terminale portatile per l'acquisizione di dati.   

Circa 800 lettori della rivista specializzata "BusinessHandel" hanno 

decretato ai voti le migliori soluzioni per il supporto al commercio e hanno 

scelto i vincitori in sette categorie. "La conquista dell'argento da parte di 

Casio con il terminale portatile IT-G500 ci rende davvero felici", ha 

dichiarato con orgoglio, Thomas Uppenkamp, Direttore del settore "Mobile 

Industrial Solutions" di Casio Europe GmbH. "Le molteplici opzioni di 

acquisizione dei dati abbinate a un'ergonomia e a una robustezza senza pari 

hanno reso questo dispositivo apprezzatissimo dal settore del commercio, 

dove viene impiegato sempre più spesso nelle filiali di vendita al dettaglio". 

Questo successo è confermato anche dal partner di Casio, GK Software AG, 

la cui soluzione omni-channel GK/Retail abbinata al dispositivo portatile 

"all-in-one" Casio IT-G500 è stata certificata ufficialmente da SAP.  

Thomas Uppenkamp ha aggiunto a riguardo: "Poiché il nostro terminale 

portatile rispetta appieno i severi criteri di GK Software e SAP, può essere 

integrato senza problemi nell'infrastruttura SAP".  
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Prova della qualità del Casio IT-G500 è anche il fatto che un grande gruppo 

del commercio al dettaglio ha optato per questo terminale portatile "all-in-

one" in virtù della sua facilità di utilizzo. Grazie a questo dispositivo, il 

consorzio di aziende offre alle sue filiali partner una soluzione completa per 

la gestione delle merci.  

Il Casio IT-G500 è estremamente robusto, comodo da tenere in mano e tanto 

performante quanto versatile. È resistente agli agenti esterni come acqua e 

polvere, non risente degli sbalzi di temperatura e resiste anche alle cadute 

sul cemento.  Il dispositivo è comodo da impugnare e può essere controllato 

tramite l'ampio touchscreen come uno smartphone.  

IT-G500 è disponibile a scelta con scanner laser per codici a barre o con 

imager CMOS per tutti i più comuni codici 1D e 2D. La direzione di 

scansione è inclinata verso il basso e consente un'acquisizione estremamente 

rapida e intuitiva, in quanto è possibile leggere il display durante la 

scansione.  Per i moderni ambienti di lavoro con illuminazione a LED, sono 

molto importanti i nuovi filtri passa banda che evitano le interferenze grazie 

all'intermittenza ad alta frequenza del LED. Questi filtri, abbinati ad 

algoritmi di decodifica ottimizzati e a un processo di stabilizzazione 

migliorato, garantiscono una lettura migliore anche in condizioni difficili.  

 

 

Per ulteriori informazioni sul dispositivo CASIO IT-G500 rivolgersi a 

CASIO Europe GmbH 
D-22848 Norderstedt   -   Casio-Platz 1 

Telefono: +49 40 52865.407  -   Fax: +49 40 52865.424 
E-mail:   solutions@casio.de   -   www.casio-solutions.de 
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Nota per la redazione: 
Le foto riportate in questo documento Word sono immagini di anteprima ridotte e 
compresse. Le immagini da rielaborare (con una risoluzione di 300 dpi) sono allega-
te come file a parte in formato JPEG o disponibili su Internet all'indirizzo 
www.redaktionsserver.de. 
___________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________ Foto 01 

Tecnologia eccellente in un corpo ergonomico 

           (Immagine: CASIO Europe, Norderstedt) 

Il dispositivo IT-G500 di Casio, premiato nell'ambito del concorso "Top 

Produkt Handel 2017", ha un aspetto elegante, ma convince soprattutto per 

l'unione di comfort di utilizzo e tecnologia avanzata. 
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______________________________________________________ Foto 02 

La qualità premia… 

           (Immagine: CASIO Europe, Norderstedt) 

Il terminale portatile IT-G500 di Casio ha ottenuto "l'argento" nella catego-

ria Gestione filiali. 
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______________________________________________________ Foto 03 

Un computer portatile per il commercio 

           (Immagine: CASIO Europe, Norderstedt) 

I tasti per la scansione e l'immissione disposti ergonomicamente semplifica-

no l'utilizzo con una sola mano e la testa di scansione inclinata previene i 

crampi e l'affaticamento della mano. 
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Argento 

Casio Europe GmbH  

Dispositivo portatile all-in-one CASIO IT-G500 
Categoria: Gestione filiali 

 
http://business-handel.de/tph2017-filialmanagement/9332-casio-europe-

gmbh-casio-europe-gmbh-it-g500.html  
 

 
Ulteriori informazioni sul dispositivo: 
 
http://www.mobile-barcode-scanner.com/de/produkte/it-g500/  
 
 
 


