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un alleato 
perfetto
in una sfida 
avvincente

SceglIere Orderman ItalIa

1.

La sfida che attende il mercato della vendita 
e del consumo al dettaglio si chiama 
digitalizzazione. Noi di Orderman Italia, 
da sempre driver nella digital innovation 
per il punto vendita, siamo costantemente 
impegnati a fianco di ristoratori e 
commercianti, affinché ogni sfida si trasformi 
per loro in un’eccezionale opportunità 
di crescita.

Abbiamo una solida esperienza nella 
ricerca e nello sviluppo di soluzioni che 
consentono di anticipare le trasformazioni 
tecnologiche. 
Questo ci ha permesso di mettere 
a punto una gamma innovativa di prodotti 
e servizi, per consentire al mercato 
di progettare e realizzare la propria 
trasformazione digitale.
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ospitalità, esercizi commerciali, catene 
commerciali, cinema, teatri, musei, 
logistica e industria: PC Pos, stampanti 
fiscali, PC Panel, chioschi di self-ordering, 
cassetti automatici di pagamento e 
sistemi di chiamata del personale.

Abbiamo fatto della nostra missione  
una passione e l’abbiamo condivisa 
con una rete di partner qualificati e 
competenti per presidiare puntualmente 
il mercato.

Oggi il nome Orderman Italia è 
sinonimo di affidabilità, qualità e 
prestazioni superiori.

Sin dalla nostra nascita, abbiamo 
portato innovazione digitale nel 
settore del commercio e del consumo 
al dettaglio, rivoluzionando e 
semplificando la gestione dei locali e il 
lavoro delle persone.

Siamo stati i primi a introdurre i terminali 
palmari in radiofrequenza per la presa
delle comande nella ristorazione. Un 
primo passo, all’epoca rivoluzionario, 
verso la digitalizzazione nel Turismo.

Dopo i terminali palmari abbiamo 
introdotto nuove soluzioni, ampliando 
il nostro intervento a strutture di 

1. SceglIere Orderman ItalIa

da oltre 25 anni  
leader nell’innovazione 
per il punto vendita
Fin dagli albori, abbiamo rivoluzionato e
semplificato la gestione dei locali attraverso
tecnologie che anticipassero i tempi e 
rendessero più semplice il lavoro delle persone.
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La trasformazione
digitale: un nuovo modo
di gestire il punto vendita

rispondere adeguatamente alle esigenze 
della clientela. Operiamo con partner 
competenti nel software applicativo per 
presidiare il mercato velocemente e con 
professionalità.
Il nostro obiettivo è ottimizzare l’operatività 
dei clienti, affinché aumentino la loro 
efficienza e offrano la migliore esperienza 
d’acquisto ai propri utenti.

Noi di Orderman Italia abbiamo deciso di 
avere un ruolo guida nella trasformazione 
digitale, per renderla accessibile a tutti gli 
esercizi commerciali, a prescindere dalle 
loro dimensioni. L’obiettivo è offrire la 
grande opportunità della digitalizzazione a 
chi saprà stare al passo coi tempi.
Disponiamo di un portfolio completo di 
prodotti e servizi d’avanguardia, pensati per 

La digital transformation consente di ottimizzare 
e semplificare i processi di lavoro al fine di offrire 
un servizio efficiente al cliente finale.

1. SceglIere Orderman ItalIa
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La nostra vocazione all’innovazione è 
ispirata da un’attenta ricerca nel cogliere le 
nuove tendenze e nello sviluppare soluzioni 
adeguate ad anticipare le mutazioni del 
mercato.
I segnali della trasformazione digitale 
e l’impatto che questa avrà sul modo di 
lavorare nel prossimo futuro, ci hanno 

Pulse cambia le regole del gioco 
e lancia un’innovativa formula ad 
abbonamento All-Inclusive che libera 
i negozi dal pensiero della gestione 
e dell’aggiornamento tecnologico, 
permettendo loro di operare sempre nelle 
migliori condizioni e riducendo l’impatto 
economico.

portato a creare oggi pulse, il primo 
operatore italiano per l’automazione del 
punto vendita.
Un operatore al fianco degli utenti che 
propone un ecosistema di prodotti e 
servizi per accompagnarli nel futuro 
dell’automazione, introducendo un nuovo 
modo di gestire il punto vendita.

Il futuro, adesso.
Tra innovazione
di prodotto
e servizio totale

pulSe: InnOvazIOne all IncluSIve

2.
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Un PC POS realizzato per vivere 
pienamente l’esperienza digitale e 
mobile nel punto vendita. Facilmente 
removibile dalla base, con la quale 
rimane collegato via rete mobile,  
H20 può essere utilizzato con facilità  
in qualsiasi parte del locale. 
Installato sulla base, il touch screen 
ha una capacità di rotazione totale a 
360° ed è totalmente ribaltabile dalla 
posizione verticale a quella orizzontale.

L’innovativa formula All-Inclusive libera 
i negozi dal pensiero della gestione 
e dall’aggiornamento tecnologico, 
consentendo loro di concentrarsi sul proprio 
core business, nelle migliori condizioni e 
riducendo l’impatto economico.

Quando staccato dalla base, consente 
di acquisire gli ordini liberamente nel 
punto vendita, in prossimità degli scaffali 
o del tavolo di consumazione dei clienti, 
e inviarli tramite WiFi al sistema per il 
calcolo del conto finale. Dal monitor 
è possibile eseguire presentazioni di 
prodotti, scansionare codici, effettuare 
l’inventario per il riassortimento del punto 
vendita e inviare il conto alla base per 
l’uscita su stampante fiscale.

H20, il rappresentante di una specie  
in continua evoluzione

hardware
Una gamma rinnovata

SOluzIOnI 
esclusive e sempre aggiornate

ServIzI
Formule innovative e servizi di assistenza 

in loco e in remoto

2. pulSe: InnOvazIOne all IncluSIve

Un ecosistema di prodotti  
e servizi per l’evoluzione  
del mercato

Noi pensiamo alla tecnologia.
L’utente pensa alla sua attività.

OrDErmAN ITALIA aSSISt 24 orderman italia warranty

Una gamma di PC Pos  
dal design moderno  
per la gestione digitale  
del punto vendita.

monitor touch screen 
resistenti e affidabili  
per utilizzi in anche in 
ambienti critici.

Palmari affidabili e dalle 
prestazioni al top per 
la presa di comanda e 
l’acquisizione dati.

Stampanti termiche  
di nuova generazione 
compatibili con i principali 
sistemi operativi.

Sistemi self-ordering per 
gestire in modo veloce e 
efficiente la clientela nel 
punto vendita.

Gestione pagamenti 
intelligente per rendere  
più efficace la gestione  
e il servizio.

caSSettI autOmatIcI

pc pOS termInalI chIOSchI

panel pc StampantI

Il ruolo di Pulse è occuparsi, attraverso 
una nuova formula commerciale ad 
abbonamento, di tutti gli aspetti che 
riguardano la tecnologia del punto vendita, 
studiando la configurazione ideale per 
rispondere con efficacia alle caratteristiche 
dell’esercizio e aggiornandole nel tempo  
in funzione dell’evoluzione del business.
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2. pulSe: InnOvazIOne all IncluSIve

pulse warranty pulse assist24
Digitali ma dal tocco umano. Pulse è 
vicina ai propri clienti con la tecnologia più 
innovativa, ma è anche attenta a dare loro 
la tranquillità di poter operare sempre nelle 
migliori condizioni di servizio.

Un piano completo e articolato di servizi di 
garanzia che permette agli utenti di mettere 
al sicuro il proprio investimento tecnologico 

Il servizio di assistenza per risolvere ogni  
tipo di inconveniente e garantire 7 giorni  
su 7 la massima efficienza e operatività del 
punto vendita.

Pensato per rispondere in modo tempestivo 
ed efficace a tutti gli esercizi pubblici, siano 
essi commerciali o di consumo, Assist24, 
attraverso un numero unico di contatto 

e di avere la certezza, ogni giorno, di 
mantenere la massima operatività.

Dall’estensione di garanzia con analisi e 
ripristino di parti non guaste ma usurate, 
alla riparazione e ricondizionamento 
dei dispositivi, fino alla sostituzione 
dell’attrezzatura guasta nell’attesa che  
la propria venga riparata.

telefonico, consente di segnalare in tempo 
reale e ricevere assistenza su qualsiasi  
tipo di anomalia hardware o software.

Un servizio scalare, a livelli crescenti 
d’intervento, eseguito da personale 
qualificato ed esperto su hardware e 
software, anche di fornitori terzi.
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Webinar per analizzare e 
interpretare fenomeni 
e sviluppi del mercato

Informazione

piattaforma multicanale 
per analizzare aspetti 

vitali per il proprio 
successo

Approfondimento

Corsi di formazione 
sulle tecnologie 

Orderman Italia e Pulse

Formazione

Sessioni informative per 
condividere esperienze 

e case history di successo

Condivisione

Academy: 
valore, esperienze 
e strategie
per la crescita 
dell’impresa

Siamo profondamente convinti che 
il successo di un’impresa dipenda 
anche dalla sua evoluzione culturale e 
organizzativa, sia per quanto concerne 
la gestione imprenditoriale, sia per la 
capacità di visione del mercato in cui 
opera. 

Per questo abbiamo creato Pulse 
Academy, un incubatore di eccellenza 
dove si mettono in condivisione 

conoscenze, valori, esperienze e 
strategie per la crescita delle imprese 
che desiderano guidare i propri clienti 
attraverso un percorso di successo e di 
costante evoluzione.

Pulse Academy è lo spazio formativo
creato per dare vita alla prima 
rete di operatori italiani leader 
nell’automazione del punto vendita.

2. pulSe: InnOvazIOne all IncluSIve
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Imparare 
dal passato
per vedere 
il futuro

InnOvatOrI da Sempre

3.

La nostra filosofia è da sempre offrire qualità 
senza compromessi, servizio impeccabile, 
massima professionalità e specializzazione. 
Grazie a questo approccio, riteniamo 
di aver acquisito una posizione di rilievo 
sul mercato unita a una spiccata sensibilità 
nel cogliere nuove tendenze e nuove 
necessità. 

Oggi abbiamo rinnovato l’accordo di 
cooperazione con Orderman GmbH, 
per sviluppare un piano industriale 
quinquennale che ha l’obiettivo di 
consolidare le posizioni del passato e 
implementare soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia, per dare vita alla 
digitalizzazione del punto vendita.

In 25 anni di attività siamo diventati una 
realtà capace di generare un fatturato 
consolidato di gruppo pari a 12 milioni di 
Euro, con una base installata di terminali 
professionali palmari in radiofrequenza  
del 60% circa ed un nuovo installato 
annuo di PC POS di 3500 unità, pari al 
35% del mercato. 
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Le prime mille unità  
di palmari Orderman 

grazie all’implementazione
software in Italia.

1997
Nasce Orderman Think Dig, 

azienda produttrice 
di palmari.

1993

Sviluppo del palmare 
Orderman Sol,

basato su una tecnologia
completamente nuova.

Orderman lancia  
il PC POS Columbus

premiato per il suo design 
all’avanguardia e amato  
per la sua performance.

2009 2010

Orderman: pioniere  
della digitalizzazione  
nel punto vendita

Fin dagli inizi della nostra attività, abbiamo 
rivoluzionato e semplificato la gestione degli 
esercizi pubblici, introducendo tecnologie 
che anticipassero i tempi e rendessero più 
semplice il lavoro delle persone. La timeline 
che rappresenta il nostro passato, a partire 
da quando abbiamo introdotto per primi in 
Italia, i terminali portatili per la presa delle 
comande nella ristorazione, è costellata 
da una serie di traguardi che hanno fatto 

la storia della digitalizzazione del mercato 
italiano. Oggi abbiamo messo a punto un 
programma di sviluppo per negozi e catene 
commerciali, costituito ancora una volta 
da innovazione tecnologica e servizi di 
massima qualità. Tutto guidato dalla finalità 
di rendere il lavoro degli utilizzatori finali più 
semplice e proficuo. Un programma in cui 
le persone e i partner con i quali operiamo 
ogni giorno svolgono un ruolo chiave.

Nasce il primo palmare
Orderman touch based:

Orderman Don.

Immissione sul mercato  
di Orderman max,

lettore di carte magnetiche 
e stampante da cintura.

2000 2005

Viene lanciato il palmare 
super performante  

Orderman 7.
Nasce inoltre il progetto 

ristomeglio.

Nasce la linea di prodotti Pulse,  
che ai tradizionali prodotti 

affianca chioschi per il self-ordering, 
stampanti e Columbus 900.

2015 2020-21

3. InnOvatOrI da Sempre
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Una nuova squadra 
sempre più forte

Le persone che lavorano in Orderman Italia 
sono un asset strategico per la sfida che ci 
attende nel prossimo futuro.  
Per questo motivo abbiamo dato vita ad una 
squadra di persone, portatrici di nuove idee, 
prospettive ed esperienze.

Tecnici, professionisti del marketing, 
esperti di logistica, funzionari commerciali 
e assistenti che, attraverso una visione 
condivisa del piano di sviluppo, consentano 
di rispondere alle esigenze del mercato e 
alle opportunità del domani.

3. InnOvatOrI da Sempre

L’evOLUzIONe deLLA NOsTrA sTrUTTUrA

La struttura aziendale Orderman 
Italia – Pulse si è evoluta e ha subito una 
metamorfosi in linea con  la trasformazione 
del brand stesso. 

La struttura commerciale è cambiata 
con il mutamento dell’approccio sul 
mercato anche tramite l’inserimento di 
nuove persone dedicate ad offrire un 
servizio consulenziale firmato Orderman 
Italia-Pulse nuovo e differenziante. 

Il  team di accettazione e supporto 
telefonico first level si è ulteriormente 
qualificato nella diagnosi della situazioni, 
delle problematiche e delle esigenze dei 
clienti già acquisiti o potenziali. 

Alla sede storica e centrale di Bolzano, 
abbiamo affiancato una nuova sede 
operativa a Casale sul Sile, a soli 20 
minuti dall’aeroporto di Venezia e nel 
cuore di uno dei più avanzati poli logistici 
europei, per rispondere alle esigenze del 
mercato su tutto il territorio italiano. 

Desideriamo portare l’innovazione del 
punto vendita anche all’estero, partendo 
dai territori più affini alla nostra visione e 
al nostro mercato. 

Abbiamo così dato vita a un percorso di 
espansione che parte dalla Germania, 
aprendo una sede commerciale e 
operativa nell’area di Francoforte sul 
meno, vicino a uno degli hub di traffico 
aereo-commerciale più strategici per 
l’intera Europa.

Il team di backoffice analizza 
costantemente le esigenze dei clienti al fine 
di garantire un’ottimale gestione degli  
ordini e delle spedizioni, oltre alla creazione 
del Crm.

I team tecnici sono stati diversificati al fine di 
garantire un’assistenza completa ai clienti:

• il team di tecnici specializzati per 
l’assistenza remota e le riparazioni in 
laboratorio,

• il team per l’assistenza on site,  
dalla riparazione all’installazione 

• il team di tecnici specifici per lo staging 
dei prodotti, momento cruciale per 
ogni prodotto che esce dal magazzino 
Orderman Italia-Pulse e per questa 
ragione di assoluta importanza.

Le sedi della nuova 
struttura aziendale

la Sede StOrIca dI BOlzanO
Posizione preferenziale per supportare 
l’asse commerciale fra Sud e Nord-Europa.

la Sede dI caSale Sul SIle
A pochi chilometri dall’aeroporto di Venezia,
un luogo strategico per servire il mercato 
italiano ed estero.

francOfOrte, la prIma Sede 
ALL’esTerO
Vicino all’aeroporto, per servire al meglio 
il mercato nord e mitteleuropeo.

La nostra struttura aziendale si è evoluta 
ed ha vissuto una metamorfosi in linea 
con la sua trasformazione. 
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Non solo rivenditori, ma partner  
affidabili per i nostri clienti.

Crediamo profondamente che in un mercato 
che cambia, tecnologia e innovazione 
debbano essere sostenute da valori 
fondamentali e differenzianti: relazione 
umana, esperienza, professionalità e 
consulenza. Sono i valori che abbiamo 
sempre cercato nei partner con i quali 
lavorare.

All’inizio di questo nuovo viaggio, che 
riteniamo epocale per il mercato Italiano, 
abbiamo deciso di rimanere fedeli ai nostri 
principi per consolidare ed espandere la 
rete di partner commerciali. Un’operazione 
che porterà alla nascita di una nuova 
rete di esperti, capaci di trasformare 
concretamente il futuro del retail, grazie a 
una nuova gamma di prodotti e servizi.

Innovazione 
continua
Una gamma di prodotti 
e servizi costantemente 
rinnovati per rispondere 
con precisione e celerità 
alle sollecitazioni del 
mercato.

un partner certIfIcatO 
Orderman ItalIa

vantaggI cOncretI 
per I nOStrI clIentI

Assistenza 
integrale
Servizi prevendita, 
servizi post-vendita 
e percorsi formativi 
(Pulse Academy),
completano l’offerta.

Consulenza  
su misura
Il rivenditore Orderman 
Italia è esperto di retail 
automation e capace 
di disegnare la 
soluzione ideale per  
il proprio cliente.

Al servizio del cliente
con i migliori partner
tecnologici e commerciali

3. InnOvatOrI da Sempre

Orderman Italia è presente sul tutto il territorio
con una rete capillare di partner esperti.
Un network di professionisti in grado
di ascoltare i bisogni del mercato e dei clienti,
per formulare ed implementare le migliori 
soluzioni.

una rete dI prOfeSSIOnIStI
preSentI Su tuttO Il terrItOrIO

Partner affidabile per il cliente

Professionista del settore

Esperto di retail automation

Referente principale per la 
gestione dell’attività

Costantemente aggiornato 
attraverso programmi di 
formazione dedicati


