


MOLTO PIÙ DI UNA CASSA 

Cassa in Cloud trasforma il tablet in un sistema di cassa efficiente, rapido 
e facile da usare. Già pronto per l’invio telematico dei corrispe�ivi!

GESTIONALE IN CLOUD 

Dal portale Cloud controlli e gestisci in tempo reale
il tuo business.

M AGA ZZINO NO STRESS 
Effe�ui carichi e scarichi giacenze in un clic, gestisci i nuovi ordini 
anche da smartphone e azzeri il rischio di restare senza scorte.

INCENTIVA IL TUO PERSONALE 

Tieni so�o controllo le performance dei tuoi dipendenti e le operazioni in cassa, 
anche a distanza.

SEMPRE AT TIVO 

Cassa in Cloud lavora anche offline e in caso di problemi di rete non perderai 
neanche un conto.

PERFET TO PER FR ANCHISING E CATENE 

Da un unico account potrai gestire tu�a la catena: Cassa in Cloud 
offre una gestione nativa del multi-sede e multi-magazzino.

FIDELIZZ A L A TUA CLIENTEL A 
Memorizza i dati importanti e quali prodo�i preferiscono i tuoi clienti così da 
creare programmi fedeltà di successo.

DISPONIBILE PER

IL GESTIONALE IN CLOUD PIÙ COMPLETO



VENDI, ANALIZZA, CRESCI
Il punto cassa veloce, efficiente, completo di tu�e le funzionalità necessarie a 
garantire un o�imo servizio alla tua clientela. 
Non solo scontrini e fa�ure: dal punto cassa gestisci i tavoli, le comande 
dei clienti e monitori il lavoro del tuo personale. Inoltre Cassa in Cloud è già 
pronto per l’invio telematico dei corrispe�ivi.

Bastano un tablet e un registratore telematico per iniziare! 

Comande precise e de�agliate 
grazie a Comandi App. Sala e cucina 
lavorano in perfe�a sincronia.



Kitchen-Monitor

Dimentica la comanda cartacea, adesso puoi visualizzare e gestire gli ordini sul 
monitor per la cucina. Aumenta l’efficienza del tuo staff e migliora il servizio ai tavoli.

1. Gestione ordine
da palmare o cassa 

3. Avviso evasione
ordine e pagamento

2. Invio comanda 
al Kitchen Monitor

Segui l’andamento della tua a�ività 
in tempo reale, da qualsiasi dispositivo, 
ovunque ti trovi. Grazie al portale Cloud hai 
il pieno controllo del tuo locale:

Tu�o so�o controllo con il cloud

•  Visualizzi l’andamento delle vendite 
•  Gestisci magazzino e documenti di acquisto
•  Configuri il tuo menù, le varianti e i prezzi



Self-Order

Vendi di più con l’App del tuo ristorante

Perme�i ai clienti di ordinare e pagare senza 
l’ausilio di un cameriere ma inviando la propria 
comanda alla cucina dire�amente da tablet o 
kiosk. 

Grazie al Self-Order riduci gli errori e velocizzi 
il servizio,  maggiore è il turn-over dei clienti, 
maggiori saranno gli incassi.

1. ll cliente si collega 
all’App, sceglie i prodo�i e 

invia l’ordine

4. + Clienti = + Ordini = 
+ Soddisfazione!

2. Cassa in Cloud
lo registra, tu lo prepari

3. Il cliente paga online, alla 
consegna oppure in cassa

Dalla cucina del tuo ristorante alla tavola dei tuoi clienti




