
Professional sales technologies

soluzioni per la Ristorazione

L’evoluzione del
tuo punto cassa



Tutto sotto controllo,
senza pensieri

Uno speciale modulo dedicato alla gestione degli 

• 
• 
• Stampa scontrino opzionale per prodotti esenti
• 

uguali 
• 

U88

Wycash è un valido supporto nella gestione 

• 
• Registro clienti e scontistiche associate
• Personalizzazione dei limiti per gli operatori
• 
• 

di richiamo e annullo
• 
• 

svuotare i tavoli 
• 
• 

su palmare
• 

• 
• 

la ristorazione
Modulo 

Sicuro

Semplice

Emissione immediata dei documenti commerciali

Flessibile

Un mondo di app e servizi in Cloud dedicati 

Dai nuova energia 
alla tua attività



Servizi in 
Cloud, app e
accessori

Lettore
Barcode

Schermo
di cortesia

Lettore Barcode 
a presentazione

Lettore MSR di 
carte magnetiche 

Stampante di 
ricevute termiche

Soluzioni di Cassetto
portadenaro Palmare

Wystat
Statistiche in tempo reale

FatturaConMe
La piattaforma in Cloud per 
la fatturazione elettronica

Wydelivery
Per ricevere e gestire

gli ordini on-line

Wymenù
 

igienico e sicuro

Wynote
Per la raccolta delle comande 

Scegli l’offerta più adatta per il tuo punto vendita

L’innovazione essenziale 

Progettato per razionalizzare gli spazi

Il tuo primo Tablet POS

di un registratore di cassa di ultima generazione integrati in 

L’accesso più semplice all’innovazione

Prestazioni senza compromessi 

Dedicato a chi pretende il massimo

Il massimo della versatilità

registratore di cassa di ultima generazione consentono di 

Chiedi al tuo rivenditore le modalità di attivazione delle app.



Azzurro cieloVerde lime

telematico di ultima generazione è pronto per

Personalizza il tuo punto cassa



essenziale

Azzurro cieloVerde lime

semplicemente in un tocco
Progettato per razionalizzare gli spazi 

Personalizza il tuo punto cassa



Azzurro cieloVerde lime

Personalizza il tuo punto cassa



Prestazioni senza 
compromessi

Dedicato a chi pretende il massimo 

Personalizza il tuo punto cassa

Azzurro cieloVerde lime



Un mondo di 
app e servizi 

in Cloud 
dedicati a te

Wycloud è il Cloud che mette a tua disposizione 

consegna e il ritiro degli ordini che i tuoi clienti 

 

Su misura • Zero commissioni 
• 
• 

Pratico • 
• Nessuna App da scaricare
• 

• 
• Controllo da Wycloud
• App clienti personalizzata

Crea il tuo menu digitale

• 
• Aiuta il distanziamento sociale
• 

• Rispetto delle distanze di sicurezza
• 
• 

Sicuro • 
• 
• Segnala ingredienti e allergeni

Ad hoc

Wydelivery Wymenù Wykiosk Wybooking

• Consenti ai tuoi clienti di riservare 
un tavolo in autonomia

• 
servizi via app

• 

• 
self-service

• Aggiorna in tempo reale i contenuti 

• 

• 

• Attiva gift-card e carte prepagate

• 

Coming Soon

FatturaConMe Wynote Wystat

• Raccogli le comande 

• Smista gli ordini ai centri di 
produzione

• 

• 

• 

• Sei sicuro che il tuo cliente riceva le 
fatture

• 
categoria e fasce orarie

• 
e diagrammi

• 
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