
IL CUORE DEL TUO PUNTO VENDITA
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DINAMICITÀ, EFFICIENZA, CONTROLLO

Cassa in Cloud è l’app che crea valore, trasformando tablet e iPad in un gestionale di cassa completo,
per la massima produttività del tuo business Il cliente è al centro del tuo successo: 

concentrati sulla sua esperienza d’acquisto mentre Cassa in Cloud lavora per te
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INNOVATIVA

Dà il benvenuto a tablet, cloud e 
controllo da remoto. Dimentica i 

server locali, l’interazione tramite 
vecchi dispositivi touch e le 

reportistiche inesistenti.

AFFIDABILE

VERSATILE
E SCALABILE

CONVENIENTE

Cassa in Cloud è il 
prodotto giusto per te 
se sei in cerca di una 
soluzione:

SEMPLICE

Cassa in Cloud è facile da 
installare e da utilizzare. 

Dimentica i giorni di formazione, 
Cassa in Cloud fa risparmiare 

tempo sia a te che ai tuoi 
collaboratori.

Cassa in Cloud ha un prezzo davvero 
competitivo. Inoltre l’hardware 

necessario è ridotto all’osso: router, 
stampante e tablet sono

le uniche cose 
di cui avrai
bisogno.

Se si verifica un problema, noi 
riceviamo una segnalazione 

automatica grazie al nostro sistema
di notifica e possiamo risolverlo in 

tempi brevi e da remoto. 

Con una sola App puoi coprire più esigenze 
e settori: Retail, Ristorazione, Franchising. 

La natura modulare di Cassa in Cloud 
ti offre una soluzione 

che può crescere assieme 
al tuo business.

SEMPRE
ATTIVA

Non c’è copertura Internet? No problem!
Cassa in Cloud ti permette di 

continuare a lavorare e non appena 
ritorna la connessione tutti i dati 

di vendita vengono salvati in 
automatico in cloud.
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Ieri

È finita l’ora:

•del semplice registratore di cassa

•del sistema classico (PC, ECR, all-in-one)

•dei sistemi complessi e macchinosi

•dei sistemi chiusi

•in cui il piccolo esercente ha piccole esigenze

Oggi

PUNTO CASSA

App nativa per tablet 
Android o iPad

GESTIONALE IN CLOUD

Accessibile da qualsiasi 
dispositivo per ottenere in 

tempo reale dati sul proprio 
business
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My.CassaNova

L’ecosistema

Collega il tablet alle 
periferiche per rendere 
il lavoro più efficiente

STAMPANTI:
• Fiscali
• Non fiscali
• Per etichette
• Per comande

DISPOSITIVI:
•Apple
•Android

LETTORI BARCODE:
•Bluetooth
•Usb

BILANCE:
•Check out
•PLU

Fatture Elettroniche i l l imitate

Invio telematico dei 
corrispettivi

Magazzino no stress

Analizza vendite & incassi

Incentiva i l  tuo personale

Gestisci la tua contabil ità

Fidelizza la cl ientela
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I vantaggi del Registratore 
Telematico

Con l’adozione della procedura di invio telematico dei 
corrispettivi elettronici con Cassa in Cloud  tutto sarà più 
semplice, veloce e a prova di errore.

• verifica ogni due anni

• addio scontrino di carta 

• fine del registro dei corrispettivi 

• comunicazione diretta con l’Agenzia delle 

Entrate

• zero rischio di perdere i documenti

• zero errori durante la trasmissione dei 

corrispettivi elettronici

• zero problemi di sicurezza e di autenticità 

del contenuto

• riduzione considerevole del tempo

dedicato all’incontro con il commercialista = 

più tempo per te e per gestire la tua attività
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Invio e ricezione delle fatture elettroniche da
My.CassaNova

CICLO PASSIVO (Ricezione)

CICLO ATTIVO (Invio)



Cassa in Cloud Retail

E-COMMERCE

MOBILE COMMERCE

MAGAZZINO APP

CAMPAGNE LOYALTY
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Cassa in Cloud Retail

MOLTO PIÙ
DI UNA CASSA

Massima efficienza e intuitività.

Ogni operazione è semplice; utilizzare 

il registratore di cassa diventa 

piacevole.

TUTTI I DATI
SOTTOMANO

Con le schede prodotto vendi 

di più e meglio, sono un valido 

supporto per guidare i clienti 

nei loro acquisti.
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Cassa in Cloud Retail
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SCOPRI QUANTO VAI 
FORTE

Conosci in tempo reale l’incasso i 

prodotti preferiti dai clienti e i periodi 

più favorevoli per le vendite.

INCENTIVA IL 
PERSONALE

Controlla le performance dei 

tuoi collaboratori, gestisci i 

turni e scopri quali prodotti 

sono più bravi a vendere.

MAGAZZINO 
SENZA STRESS

Gestisci ordini, carichi e scarichi 

giacenze in modo semplice e 

veloce. E se un articolo è sotto 

scorta Cassa in Cloud ti avvisa!
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Cassa in Cloud Retail

GESTIONE E CREAZIONE 
ETICHETTE
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Fidelizza
i tuoi clienti

Vuoi attirare più acquirenti e rafforzare 
il legame con i clienti? Promozioni e 
sconti sono tra i metodi più efficaci per 
fidelizzare la clientela e far si che ripeta 
l’acquisto.
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Tieni sotto 
controllo il tuo 
business

Segui l'andamento della tua attività in 
tempo reale, da qualsiasi dispositivo, 
ovunque ti trovi. Il protagonista della 
gestione sei tu. 

Sia che tu gestisca un singolo negozio o una 
catena, avrai a disposizione tutta una serie 
di vantaggi per ottimizzare la tua attività.

Identificazione del cliente e 
analisi delle abitudini di acquisto

Gestione da remoto di listini, 
documenti e magazzino

Analisi e statistiche sulle vendite
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Se vuoi saperne di più
contattaci

scrivendo una email a 
digitalsales@teamsystem.com

commerciale@osatech.ch


