L’evoluzione del
tuo punto cassa
soluzioni per i Negozi

Professional sales technologies

Dai nuova energia
alla tua attività
Porta l’innovazione nel tuo punto cassa con il registratore
telematico, il sistema POS e il software Wycash. Gestisci al
meglio le attività fiscali, le consegne a domicilio e i ritiri presso
il tuo negozio. Mettiti in linea con le nuove normative come
l’invio dei corrispettivi telematici e la lotteria scontrini. Rapido,
intuitivo e facile da utilizzare, Wycash funziona anche se la
tua connessione internet si interrompe, così non perderai
nemmeno una vendita.

Sicuro
Certificato per l’invio telematico dei corrispettivi fiscali
Backup automatico ogni ora, fino a 3 quotidiani
Controllo magazzino e notifica scorta minima

Semplice
Interfaccia touch intuitiva e facile da utilizzare
Emissione immediata dei documenti commerciali
Tasti rapidi per sconti e promozioni

Flessibile
Anagrafiche illimitate e personalizzabili
Gestione forme di pagamento personalizzate
Un mondo di app e servizi in Cloud dedicati

Tutto sotto controllo,
senza pensieri
Funzionalità
per il negozio

Modulo
tabaccherie

Dall’edicola alla cartoleria, dal panificio alla
drogheria fino ai negozi di casalinghi, Wycash
offre la soluzione ideale per migliorare la
gestione delle scorte, dei listini, dei clienti, e di
tutte le operazioni di cassa.

Uno speciale modulo dedicato alla gestione degli
articoli non fiscali, come i Tabacchi e i Gratta
e Vinci, che in più garantisce l’aggiornamento
automatico del tariffario tabacchi.

•
•

Personalizzazione aliquote Iva

Notifica automatica aggiornamenti del listino F.I.T.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettura del codice a barre delle bilance

•
•
•
•
•

Creazione riepilogo del venduto in Excel per l’ordine
U88

•

Statistiche in tempo reale da smartphone e tablet

Vendita a peso, in esenzione, con esclusione dal
preconto o fiscale
Registro clienti e scontistiche associate
Personalizzazione dei limiti per gli operatori
Funzione “ticket” per la gestione delle code
Funzione rapida di cambio listino
Tasti rapidi per sconti e maggiorazioni
Modifica riga di vendita semplificata
Inserimento di commenti fissi o personalizzati
Gestione ordini delivery e click&collect con
“Wydelivery”

Controllo giacenze con notifica di scorta minima
Stampa scontrino opzionale per prodotti esenti
Eliminazione dei conflitti per i prodotti con barcode
uguali

Scegli l’offerta più adatta per il tuo punto vendita

Il tuo primo Tablet POS

L’innovazione essenziale

Il massimo della versatilità

Prestazioni senza compromessi

La versatilità di un Tablet POS Android 10” e la funzionalità
di un registratore di cassa di ultima generazione integrati in
una pratica struttura in metallo, compatta ed ergonomica.

Il registratore telematico con tastiera a scomparsa e il POS
touch screen da 10” con stampante di ricevute termiche e
display di cortesia integrati riducono al minimo l’ingombro.

Il brillante display touch da 15” del sistema POS e il
registratore di cassa di ultima generazione consentono di
sfruttare al meglio tutte le funzionalità del software Wycash.

Il sistema POS con schermo touch da 19,5” ultra luminoso
garantisce un’ottima interazione con l’interfaccia. Il registratore
di cassa telematico risponde alle nuove normative.

L’accesso più semplice all’innovazione

Progettato per razionalizzare gli spazi

Ideale per chi cerca efficienza e design

Dedicato a chi pretende il massimo

Un mondo
di servizi in
Cloud, app
e accessori

Chiedi al tuo rivenditore le modalità di attivazione delle app.

Cassetto
portadenaro

Wystat

Wydelivery

FatturaConMe

Statistiche in tempo reale da
smartphone e tablet

Per ricevere e gestire
gli ordini on-line

La piattaforma in Cloud per la
fatturazione elettronica

Schermo
di cortesia

Lettore Barcode
a presentazione

Lettore
Barcode

Lettore MSR di
carte magnetiche

Soluzioni di
connettività

Il tuo primo Tablet
POS

Il Tablet POS che aspettavi,
a meno di quanto ti aspetti
L’accesso più semplice all’innovazione
Con Wycash 500 hai tutti i vantaggi di un software gestionale dedicato a te,
insieme alla versatilità di un Tablet POS. Il Tablet POS è rivolto alle piccole
realtà che cercano una soluzione conveniente per portare l’innovazione
e dare nuova energia alla loro attività. In più può essere utilizzato
in mobilità per molteplici attività come ad esempio la raccolta
delle ordinazioni o la vendita assistita. Il registratore
telematico di ultima generazione è pronto per
rispondere alle nuove normative fiscali.

Personalizza il tuo punto cassa
Verde lime

Grigio flat

Azzurro cielo

Innumerevoli funzionalità
semplicemente in un tocco
L’innovazione
essenziale

Progettato per razionalizzare gli spazi
Dall’edicola al panificio dai una nuova energia al tuo punto vendita con Wycash1000. Il registratore di cassa
telematico è pronto per rispondere alle nuove normative fiscali. Il sistema POS touch screen con software
gestionale integra in uno spazio minimo la stampante di ricevute termiche e tutte le funzionalità
necessarie per ottenere il massimo dalla tua attività. In più il set di accessori dedicati
ti consentirà di organizzare al meglio il tuo punto cassa.

Personalizza il tuo punto cassa
Verde lime

Grigio flat

Azzurro cielo

Per controllare la tua attività
ti basta muovere un dito
Il massimo
della versatilità

Ideale per chi cerca efficienza e design
Rendi la tua attività ancora più produttiva con le innumerevoli funzionalità del software
gestionale Wycash, racchiuso in un sistema POS dal design elegante e distintivo. Che
tu gestisca un pub, una trattoria o un bistrot, ora puoi ottenere il massimo dal tuo punto
vendita. Con il registratore di cassa telematico sei pronto per le nuove normative fiscali,
e con il set di accessori dedicati puoi rendere ancora più funzionale il tuo punto cassa.

Personalizza il tuo punto cassa
Verde lime

Grigio flat

Azzurro cielo

Tutto quello che ti serve,
in un colpo d’occhio
Prestazioni senza
compromessi

Dedicato a chi pretende il massimo
Un display panoramico con cui visualizzare in un colpo d’occhio un numero elevato di articoli.
La soluzione ideale per i ristoranti, le pizzerie e tutte le attività con un’offerta ampia e
differenziata. Wycash3000 include anche un registratore di cassa telematico
di ultima generazione, pronto per rispondere alle nuove normative fiscali.
E per completare il tuo punto cassa, un ampio set di accessori dedicati.

Personalizza il tuo punto cassa
Verde lime

Grigio flat

Azzurro cielo

Un mondo di
app e servizi
in Cloud
dedicati a te

Wycloud è il Cloud che mette a tua disposizione
una gamma di servizi in continua crescita,
integrandoli con il tuo sistema Wycash. Tieni al
sicuro i tuoi dati con Wybackup. Scopri il servizio
Wystat per elaborare in tempo reale le statistiche
sul venduto. Utilizza Wydelivery per gestire la
consegna e il ritiro degli ordini che i tuoi clienti
inviano attraverso l’app personalizzata.

Servizi disponibili

Coming Soon

Facile

• Interfaccia semplice e intuitiva
• Controllo da Wycloud
• App clienti personalizzata

Wydelivery

Più
vendite,
meno
pensieri

Sicuro

• Rispetto delle distanze di sicurezza
• Gestione personalizzata dei pagamenti
• Integrazione con il sistema Wycash

Su misura

• Zero commissioni
• Personalizzabile secondo le tue esigenze
• Fidelizza i clienti e fai crescere il tuo business

Wystat

FatturaConMe

Wykiosk

Wyfidelity

• Analizza il venduto per prodotto,

• Genera fatture elettroniche da

• Facilita la gestione delle ordinazioni

• Organizza sconti e promozioni

• Visualizza i dati in grafici, elenchi e

• Invia documenti convalidati

• Aggiorna in tempo reale i contenuti

• Utilizzala da mobile attraverso

• Sei sicuro che il tuo cliente

• Migliora l’esperienza d’acquisto

categoria e fasce orarie
diagrammi

l’app Wycloud

qualunque dispositivo

dall’Agenzia delle Entrate
riceva le fatture

self-service

del tuo Kiosk interattivo

• Attiva gift-card e carte prepagate
• Gestisci le fidelity card
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