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CHI SIAMO

Negroni Sistemi nasce a Milano negli anni 80 come rivenditore di 
soluzioni per l'office automation dedicate alla PMI e Professionisti. 
Oggi è un system integrator che crede fortemente nell'innovazione 

tecnologica e dei processi. "Aiutiamo le organizzazioni dei nostri clienti 
a lavorare meglio, a concentrarsi sul proprio business ed esprimere 

tutto il loro potenziale."

Via Cavour,59/61 - 20030 Senago (MI) - Tel 02.99050972 - www.negroni.it – negroni@negroni.it

http://www.negroni.it/


CYBERSECURITY – VPN -
BACKUP

FIREWALL DELL SONICWALL - VPN

Che tu sia una piccola impresa o una grande impresa, a casa tua o nel cloud, i 
firewall SonicWall di nuova generazione (NGFW) forniscono la sicurezza, il 
controllo e la visibilità necessari per mantenere una posizione di sicurezza 
informatica efficace. L'hardware pluripremiato e la tecnologia avanzata di 
SonicWall sono integrati in ogni firewall per offrirti un vantaggio sulle minacce in 
evoluzione. Con soluzioni progettate per reti di tutte le dimensioni, i firewall 
SonicWall sono progettati per soddisfare le tue specifiche esigenze di sicurezza e 
usabilità, il tutto a un costo che proteggerà il tuo budget proteggendo la tua rete.
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CYBERSECURITY – VPN -
BACKUP

ANTIVIRUS ESET NOD32

Anti-phishing
Proteggi i tuoi dati e denaro contro le frodi digitali.

Nessun rallentamento
Goditi tutta la potenza del tuo computer senza interruzioni.

Protezione proattiva multilivello

Esplora il fantastico mondo di internet, al sicuro da tutti i tipi di 
minacce malware.
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CYBERSECURITY – VPN -
BACKUP

NAS QNAP

Un NAS (Network-attached Storage) è un dispositivo di archiviazione intelligente dei 
dati nel quale è possibile archiviare, gestire e condividere centralmente tutti i file, 
incluse foto, video, musica e documenti. Collegando un NAS alla rete 
domestica/ufficio, è possibile creare e condividere uno spazio di archiviazione sicuro 
con la famiglia/colleghi a cui possono accedere dai PC o dispositivi mobile. Facile da 
usare e ricco di funzioni, un NAS è più di una semplice soluzione di backup.

- Archiviare terabyte di dati
- Backup di tutti i dispositivi
- Semplificare la collaborazione nel team e la condivisione dei file
- Nas di accesso remoto
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SERVER HW FISICI:                                                                            SERVER VIRTUALI:

HARDWARE\SOFTWARE 
SERVER-CLIENT

DESKTOP RACK

rivenditori principali
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HW CLIENT FISICI

HARDWARE\SOFTWARE 
SERVER-CLIENT

PC-DESKTOP PC-NOTEBOOK PC ALL-IN-ONE PC-WORKSTATION
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SERVIZIO ASSISTENZA-NOLEGGIO
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Hai bisogno di fornire ai tuoi dipendenti un servizio di assistenza 
informatica a Milano continuativo? 
Oppure necessiti di un partner IT che intervenga a chiamata sui tuoi 
sistemi e device, quando qualcosa si rompe (approccio break/fix)?

Allora i nostri servizi di assistenza informatica aziendale sono ciò che 
stai cercando.

02.99050972 negroni@negroni.it

Ci occupiamo delle tue esigenze IT come 
Managed Service Provider, dal supporto agli 

utenti al monitoring e manutenzione dei sistemi
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SERVIZIO ASSISTENZA-NOLEGGIO

Via Cavour,59/61 - 20030 Senago (MI) - Tel 02.99050972 - www.negroni.it – negroni@negroni.it

NOLEGGIO OPERATIVO DI BENI STRUMENTALI
PICCOLI CANONI, GRANDI VANTAGGI
La tua azienda ha bisogno di innovare e dotarsi di beni e 
soluzioni per svolgere al meglio il proprio business?
Con la locazione operativa puoi dotarti degli strumenti giusti nel 
modo più sostenibile e flessibile.
Pianifica i tuoi investimenti con sicurezza e noleggia le 
attrezzature di cui hai bisogno.
Perché è l’utilizzo che crea il vero valore aggiunto, non la 
poprietà!

VANTAGGI
Rata deducibile al 100%
Nessuna incidenza sullo stato patrimoniale
Nessun impatto sull’esposizione debitoria
Nessuna segnalazione nella centrale rischi
Tecnologia sempre attuale
Copertura assicurativa «all-risk»
Alla fine puoi: Aggiornare, prolungare, restituire o 
acquistare
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SW UFFICIO
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Mexal è una programma gestionale per imprese che gestisce in modo estremamente completo contabilità, bilanci, acquisti, vendite e
magazzino. Con più di 22.000 installazioni attive in Italia, è il partner ideale per chi cerca un prodotto semplice, affidabile ed intuitivo per
gestire le principali procedure aziendali.
Il software gestionale è altamente personalizzabile in base al settore in cui opera l'azienda, ma anche secondo le esigenze dei diversi
reparti aziendali: ciascuna area o ufficio può essere dotato di un terminale (iDesk) con funzioni specifiche dedicate.
Mexal è usufruibile in modalità Cloud Computing. L’azienda si collega all’applicazione, installata presso la Server Farm Passepartout,
tramite internet e la utilizza in base alle proprie reali necessità.
Questa tecnologia permette di utilizzare le funzionalità del prodotto da qualsiasi postazione locale o remota, evita investimenti in
infrastrutture hardware e software, libera l’utente dalle attività di backup e fornisce l’aggiornamento automatico del programma a tutti gli
utenti.
Disponibile per l’interfacciamento con i più diffusi dispositivi mobile, Mexal è dotato di un client ottimizzato per l'utilizzo con tablet e
smartphone dotati di sistema operativo Android, da cui è possibile accedere a tutte le funzioni presenti sul client tradizionale.
È possibile utilizzare le funzioni del gestionale anche tramite dispositivi Apple, sia desktop che mobile, con la versione per internet
browser Safari.
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AFFIDABILE, COMPLETO E COSTANTEMENTE AGGIORNATO

UTILIZZABILE ANCHE DA MOBILE IN MODALITA' CLOUD 

TERMINALI DIVERSI PER OGNI REPARTO AZIENDALE

COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

SITO E-COMMERCE E ANALISI DATI INTEGRATI

INDUSTRIA AGROALIMENTARE

INDUSTRIA MECCANICA

SETTORE MANIFATTURIERO

IMPRESE FARMACEUTICHE

INDUSTRIA MEDICA

IMPRESE EDILI

AZIENDE DI SERVIZI

PICCOLA/MEDIA DISTRIBUZIONE
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INDUSTRIA 4.0

Il modulo produzione di Mexal integra 
tutte le funzioni per smart
manifacturing tipiche di un mini MES, 
tra cui quelle necessarie allo scambio 
dati con i macchinari connessi, alla 
base dei progetti Industria 4.0.
La tecnologia ideale per affrontare le 
nuove sfide del settore manifatturiero 
e beneficiare degli incentivi fiscali del 
Piano Transizione 4.0.

APP RACCOLTA ORDINI E PREVENTIVI

Per aiutare agenti e rappresentanti a 
vendere meglio basta uno smartphone
Con l’App di Mexal dedicata alla forza 
vendita, rappresentanti e agenti di 
commercio possono gestire clienti e 
fornitori, raccogliere ordini e formulare 
preventivi, fare scouting commerciale, 
utilizzare il CRM ed emettere la prima nota. 
Il tutto utilizzando un semplice smartphone, 
anche in assenza di connettività. L’app
organizza le commesse e assiste l'agente in 
ogni fase della sua attività di vendita.

WMS MAGAZZINO E LOGISTICA

Un WMS (Warehouse Management System) è un software in grado di supportare la gestione operativa dei flussi fisici della merce 
in transito dai magazzini. Il WMS di Mexal è concepito per l’utilizzo in mobilità nei pressi delle sedi di stoccaggio e rende 
immediata ogni operazione di magazzino: dall’accettazione merci con etichettatura all’inventario, dal picking alla gestione degli 
ordini in uscita. I dati raccolti dal WMS sono sempre sincronizzati con il gestionale aziendale e permettono di conoscere 
in tempo reale lo stato delle scorte di magazzino.
Le aziende conoscono bene i problemi collegati alla gestione delle scorte di magazzino. Per adottare la miglior strategia di 
ripristino possibile, è necessario eliminare imprecisioni ed errori nella fase di registrazione delle merci e dei materiali che 
transitano in magazzino.
Con il WMS di Mexal elimini ogni tipo di gestione cartacea a favore di un app Android compatibile con i migliori device per il 
controllo di magazzino, anche di tipo industriale con scanner (rugged device). Ogni fase di lavoro in magazzino viene 
automatizzata e snellita grazie alle funzioni per lettura codici a barre, RFID e NFC e al back office di monitoraggio con avvisi 
acustici e stampe per le etichette di ubicazione. Disponibili anche le funzioni per gli avanzamenti produttivi con dichiarazioni lotti 
di produzione, scarico componenti; resi da produzione, dichiarazione tempi di lavoro e gestione varianti.
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TENTATA VENDITA

Mexal è dotato di un applicativo Android, dedicato alla gestione 
della tentata vendita e del magazzino viaggiante che assicura le 
migliori performance, in termini di velocità di accesso ai dati e 
certezza delle informazioni. L’app permette di tenere traccia di 
prodotti e listini, scontistica e canvas promozionali, carico e 
scarico merci (anche tramite lettura di codici a barre), 
rifatturazone e resi con o senza lotti transitati.
Il tracciamento e la gestione delle attività di consegna assumono 
un ruolo fondamentale nella tentata vendita. 
Con un app risolvi tre problemi:
Monitoraggio delle operazioni della rete di vendita dalla sede 
aziendale
Lavoro degli agenti più snello ed efficiente 
Pagamenti e firma digitale per velocizzare le operazioni con i 
clienti

GESTIONE INTERVENTI TECNICI E MANUTENZIONI

L’app Android di Mexal per manutentori e team di 
assistenza dimezza i tempi degli interventi tecnici e facilita 
le operazioni di manutenzione programmata. Sempre 
connessa al gestionale, l’applicazione recupera lo storico 
della macchina e segnala al manutentore le informazioni 
utili per procedere all’assistenza tecnica, oltre a occuparsi 
del flusso documentale collegato all’intervento.
Organizzare e gestire le manutenzioni non è mai stato così 
semplice grazie al funzionamento in modalità offline, al 
registro degli interventi e alla lettura dei codici 
identificativi delle macchine. Al termine di ogni chiamata 
viene redatto un fascicolo tecnico digitale con tutte le 
informazioni relative all'intervento, contenente il 
rapportino di fine lavoro. Ogni intervento è tracciato e 
archiviato in modo da assicurare al manutentore o al team 
la fruizione delle informazioni a supporto degli interventi 
in ogni momento.

MODULI AGGIUNTIVI

Le aziende che utilizzano Mexal hanno l’opportunità di aprirsi ad una gestione più evoluta grazie a moduli che completano la piattaforma standard, nati per soddisfare esigenze di business 
intelligence, di controllo di gestione, di vendita online o di fatturazione elettronica.

Grazie a PassStore, il market on-line per la distribuzione di applicazioni (PassApp) create esclusivamente per i prodotti gestionali Passepartout, è possibile estendere le funzioni base del 
software gestionale con semplici programmi di utilità o veri e proprio moduli funzionali. PassStore è accessibile da qualsiasi dispositivo ed è dotato di una funzione di ricerca che consente 
di selezionare le APP più attinenti a determinati argomenti, settori ed attività economiche. Contiene descrizioni ed immagini rappresentative di ciascuna APP e, per le applicazioni più 
complesse, anche brevi filmati dimostrativi. Le applicazioni sono realizzate da Passepartout e dai suoi Partner in base alle esperienze di successo con piccole e medie imprese.
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Un sistema di gestione delle relazioni con i clienti completamente integrato con Passepartout Mexal.
Consente di creare e mantenere una visione chiara e globale del cliente, dal primo contatto fino all’acquisto e alla fase post-vendita.
Condivide con il software gestionale tutti i dati, come anagrafiche clienti, destinazioni, ordini, magazzino, contabilità, scadenziario, 
condizioni commerciali.
Grazie agli strumenti che ottimizzano le vendite, il marketing, la logistica e il sevizio clienti, il modulo offre una soluzione completa 
componibile a piacere, flessibile (personalizzabile nei dati e nelle stampe) e di rapida implementazione (plug & play con 
Passepartout Mexal).

CRM
Customer Relationship Management

GESTIONE CLIENTI E PROSPECT
Dati anagrafici e dati commerciali acquisiti direttamente da Mexal;

GESTIONE CAMPAGNE COMMERCIALI
Mailing per promozioni e vendite a gruppi di clienti e analisi dei risultati;

GESTIONE PREVENTIVI E OFFERTE
Quotazione economica e generazione documento di offerta con foto e 
allegati;

ANALISI DATI DI VENDITA
Statistiche commerciali, reportistica personalizzata e cruscotti grafici
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Arxivar

Gestione 
documentale

Gestione  
di 

processo

Conservazi  
one 

sostitutiva

IX –
Fatturazione  

PA

• Vero e proprio CMS, sistema di
gestione dei contenuti

• Sistema client server, basato sui Database più
diffusi e stabili.

• Sistema di gestione degli eventi avanzato.

• Potente motore di gestione dei
processi aziendali.

• Estremamente personalizzabile per gestire
qualsiasi documento ed informazione.

• Possibilità di consultazione via client, via web
e via App per dispositivi mobile.
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PRINTER MULTIFUNZIONE

Le nuove multifunzione monocromatiche A4 nascono per 
soddisfare le esigenze dei piccoli gruppi di lavoro.

Formato A4

Bianco e Nero

velocità fino a 35 ppm in A4

risoluzione di 1200 dpi
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D-COPIA 3524MF
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PRINTER MULTIFUNZIONE

Le multifunzione A4 a colori d-Color MF3023-MF3024, da 30 
pagine al minuto, sono progettate per soddisfare le esigenze dei 

gruppi di lavoro.

Formato A4

Colore & Bianco e Nero

velocità fino a 30 ppm

risoluzione di 1200 dpi
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D-COLOR MF3023 - 3024 
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PRINTER MULTIFUNZIONE

Pensati per fornire sempre una ottimale qualità di stampa in 
bianco/nero e a colori anche a fronte di molteplici carichi di lavoro

Formato A3 - A4

Colore & Bianco e Nero

Velocità 25/30 ppm

Risoluzione 1800 dpi
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D-COLOR MF259 - 309 
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PRINTER MULTIFUNZIONE

Pensati per fornire sempre una ottimale qualità di stampa in 
bianco/nero e a colori anche a fronte di carichi di…

Formato A3 - A4

Colore & Bianco e Nero

Velocità 25/32 ppm

Risoluzione 1200 dpi
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D-COLOR MF2553
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PRINTER MULTIFUNZIONE

La d-Copia 255MF è lo strumento ideale per un’utenza 
professionale che necessita di una multifunzione monocromatica 

A3 facile da usare, affidabile, compatta ed economica.

Formato A3 - A4

Bianco e Nero

Velocità 25 ppm (A4)

Risoluzione 1200 dpi
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D-COPIA 255MF
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HARDWARE\SOFTWARE 
REGISTRATORI CASSA

FORM200 Plus è il registratore di cassa telematico con tastiera ibrida, touch 
screen e tradizionale, che lo rende intuitivo all’utilizzo e immediato nella 
configurazione, facile da personalizzare e da utilizzare.
Con Form 200plus la tradizione di design Olivetti si unisce a prestazioni ad 
alto contenuto tecnologico per rispondere alle esigenze di ogni esercente. 
Il registratore di cassa telematico è omologato per la trasmissione 
telematica dei corrispettivi, ai sensi del Decreto Legislativo n°127/2015.

•Tastiera touch screen personalizzabile
•Inserimento carta facilitato di tipo “easy loading”
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FORM200PLUS
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HARDWARE\SOFTWARE 
REGISTRATORI CASSA

FORM 200 è il nuovo registratore di cassa telematico dal design moderno e 
curato; l’ampia dotazione prestazionale ne fa la giusta soluzione per il 
punto cassa di qualsiasi negozio.
FORM 200 è conforme alla nuova normativa fiscale ed è pronto per la 
trasmissione telematica dei corrispettivi. Acquistando FORM 200 è inoltre 
possibile accedere ai contributi governativi destinati all’adeguamento ai 
nuovi modelli di registratori di cassa telematici.
•Linee curate e moderne
•Colorazioni personalizzabili
•Ideale per qualsiasi tipologia di negozio
•Inserimento carta “easy loading”, tastiera ergonomica e totalmente 
personalizzabile
•Connettibile in rete tramite lan integrata o con moduli 4G e wi-fi (opzioni)
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FORM200
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HARDWARE\SOFTWARE 
REGISTRATORI CASSA

FORM 100 è il registratore di cassa telematico più versatile della gamma 
Olivetti: le dimensioni estremamente compatte e la batteria al litio a 
elevata autonomia lo rendono ideale per il mercato ambulante.
Il design moderno e curato e l’ampia dotazione prestazionale ne fanno la 
giusta soluzione anche per il punto cassa del negozio stanziale.
Il registratore di cassa telematico FORM 100 è già conforme alla nuova 
normativa fiscale, ed è omologato per la trasmissione telematica dei 
corrispettivi ai sensi di: Decreto Legislativo n°127/2015; Provvedimento 
AdE del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni; Provvedimento AdE
del 30 giugno 2020: regole tecniche ver 10 e tipi dati per i corrispettivi ver. 
7.0; Legge n. 232/2016 - articolo 1, commi da 540 a 544; Provvedimento 
AE del 31.10.2019 e successive modificazioni
•stampante termica integrata veloce e di qualità
•due display grafici
•una tastiera waterproof
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FORM100
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HARDWARE\SOFTWARE 
REGISTRATORI CASSA

SPICE T è l'innovativa soluzione di punto cassa Android che concentra le funzionalità 
evolute dei software Italretail in un corpo macchina compatto dal design all in one.
COMPATTA MA RICCA DI FUNZIONALITÀ
Lo schermo multi touch da 10,1", la stampante da 57 mm e il display lato cliente 
sono perfettamente integrati all’interno della macchina; l'ingombro sul banco di 
vendita è minimo, equivalente a quello di un Registratore Telematico di tipo classico.
Grazie alla perfetta integrazione della componente hardware con i potenti software 
gestionali RistorAndro o CashAndra in dotazione, SPICE T supera però i limiti del 
classico registratore di cassa.
PRATICA E VERSATILE
Con SPICE T si possono stampare documenti commerciali di vendita e copie di 
cortesia delle fatture elettroniche alla massima velocità su carta termica.
La ricca dotazione di interfacce consente di collegare lettori di codici a barre, che 
semplificano la gestione di tessere sanitarie, fidelity card, prodotti e Lotteria degli 
Scontrini, e stampanti esterne, per generare documenti in formato A4 e stampe non 
fiscali. Con SPICE T è possibile configurare il punto cassa in funzione delle specifiche 
esigenze e delle caratteristiche del proprio esercizio commerciale.
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SPICE T
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HARDWARE\SOFTWARE 
REGISTRATORI CASSA
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ITAL START Registratore di cassa Telematico compatto e performante, dotato di tastiera meccanica a 
30 tasti personalizzabili con singole e doppie funzioni.
Il menu di programmazione dà accesso rapido a tutte le funzioni legate all'invio telematico 
dei corrispettivi. Grazie all’omologazione per commercio ambulante e alla batteria interna 
al litio, ITAL Start è utilizzabile anche in postazione mobile.
I display LCD integrati assicurano ottima leggibilità anche durante l’impiego in ambienti 
esterni. Tramite il testo scorrevole personalizzabile si possono mostrare messaggi 
promozionali anche durante i pagamenti.
La stampante termica da 57,5 mm incorporata, veloce ed affidabile, consente di 
personalizzare i documenti commerciali con il logo della propria attività. Con il sistema 
“Easy Loading” la sostituzione del rotolo carta richiede meno tempo rispetto ai classici 
registratori di cassa.
Tre porte di comunicazione integrate offrono la possibilità di collegare ITAL Start con 
un’ampia gamma di dispositivi e periferiche, come bilance, PC, barcode READER Italretail e 
moderni sistemi Android, che consentono di sfruttare le funzionalità dei potenti software 
di punto cassa RistorAndro e CashAndra.
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HARDWARE\SOFTWARE 
REGISTRATORI CASSA

Via Cavour,59/61 - 20030 Senago (MI) - Tel 02.99050972 - www.negroni.it – negroni@negroni.it

SPICE Registratore di cassa Telematico che coniuga design accattivante con la semplicità d'uso 
della pratica tastiera meccanica a 56 tasti. Con la possibilità di abbinare a ciascun tasto 
funzioni sia singole che doppie e con ben 21 tasti reparto presenti di default, trovare la 
configurazione ottimale del dispositivo in base alle proprie abitudini di lavoro diventa facile 
e immediato: tutto è sempre a portata di mano. Il menu di programmazione dà accesso 
rapido a tutte le funzioni legate all’invio telematico dei corrispettivi.
Spice incorpora display LCD di dimensioni maggiori rispetto ai modelli standard, dotati di 
contrasto programmabile, che assicurano ottima leggibilità in qualsiasi condizione 
d’impiego e di luce ambientale. Tramite il testo scorrevole si possono mostrare messaggi 
promozionali anche durante i pagamenti.
La stampante termica da 57,5 mm incorporata è veloce ed affidabile e consente di 
personalizzare i documenti commerciali con logo di intestazione e fine scontrino. Quattro 
porte di comunicazione integrate danno possibilità di collegare Spice con un’ampia gamma 
di dispositivi e periferiche, come bilance, PC, barcode READER Italretail e moderni sistemi 
Android, che consentono di sfruttare le funzionalità dei potenti software di punto cassa 
RistorAndro e CashAndra.
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Migliora l'operatività in cassa
Abbiamo sviluppato RistorAndro con l’obiettivo di realizzare un software 
intuitivo e facile da usare. Per questo i sistemi RistorAndro sono dotati di 
controllo touch screen ed ambiente operativo Android, che la maggior 
parte delle persone già utilizza ogni giorno sui propri dispositivi personali.
Schermate di vendita personalizzabili
Decidi il numero, la dimensione, la forma, il colore e la disposizione dei 
tasti nel tuo punto cassa. Scegli le icone da abbinare ai tasti, 
selezionandole dalle ricche librerie integrate nel software. Carica i tuoi 
reparti, i menu, i listini e sei già pronto a cominciare! Con RistorAndro non 
hai bisogno di stravolgere le tue abitudini consolidate di lavoro e puoi 
cominciare a sfruttare tutta la potenza del tuo sistema fin dal primo 
approccio.
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LOGOS 914T LOGOS 912

-display LCD retroilluminato a 14 cifre
-funzione Saving
-stampante termica alfanumerica
-esclusiva logica calcolo GT
-funzioni di calcolo avanzate
-prodotta con plastica riciclata e riciclabile

-display VFD retroilluminato a 12 cifre
-funzione Saving
-stampante ad impatto a due colori
-esclusiva logica calcolo GT
-prodotta con plastica riciclata e riciclabile
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