


MOLTO PIÙ DI UNA CASSA 

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

GESTIONALE IN CLOUD

Dal portale Cloud controlli le vendite e gestisci in tempo reale il tuo negozio.

M AGA ZZINO NO STRESS

Eff e� 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 offl  ine 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 
off re 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 cliente è al centro del tuo successo: concentrati sulla sua esperienza 
d’acquisto mentre Cassa in Cloud lavora per te. Non solo registratore 
di cassa, Cassa in Cloud ti me� e a disposizione tu� e le funzionalità di 
un sistema gestionale completo, già pronto per l’invio telematico dei 
corrispe� ivi.

Con l’App “Magazzino” semplifi chi il 
controllo delle scorte e la gestione del 
tuo inventario dire� amente sul 
tuo smartphone.

Bastano un tablet e un registratore telematico per iniziare! 



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 negozio:

Il protagonista della gestione sei tu

•   Visualizzi l’andamento delle vendite grazie a report e statistiche 
• Puoi estrarre e inviare facilmente al commercialista tu� i i tuoi dati              
     contabili (corrispe� ivi, fa� ure, chiusure di cassa e spesometro)
•   Gestisci il magazzino, i fornitori e i documenti di acquisto
•   Confi guri il tuo listino prodo� i, le varianti e i prezzi



Cassa in Cloud ti apre le porte della multicanalità: da un unico sistema potrai 
gestire più canali di vendita come il sito eCommerce o la tua app, nonché il 
negozio fi sico.

• Vendi online con la tua App o il sito eCommerce del negozio (ci pensiamo          
     noi allo sviluppo): una vetrina più acca� ivante e interessante per i tuoi prodo� i!
•   I tuoi ordini sempre so� o controllo anche da tablet e smartphone
•   Il so� ware mantiene allineate le giacenze di magazzino per tu� i i canali
•   Pochi passaggi per i clienti, più ordini per te, più soddisfazione per tu� i

Vendi senza limiti

Abba� i i confi ni 
del tuo negozio

+ Clienti = + vendite = 
+ Soddisfazione!

Vendi online con l’App 
del tuo negozio o il sito

 eCommerce



PIANI RETAIL 15€/MESE
a partire da 

Starter Pro Enterprise

TOP 
SELLER

Gestione corrispe� ivi 
ele� ronici

Gestione scontrino 
di cortesia e reso

Le� ura codici a barre

Controllo giacenze

Integrazione Gratuita 
Cerved

Fa� urazione 
ele� ronica illimitata

Gestionale in cloud 
(100 prodo� i / 1000 
scontrini al mese)

Portale Cloud:  (uso 
illimitato)

Gestione documenti 
di acquisto & vendita

Gestione varianti, 
barcode ed etiche� e

Database clienti, 
aziende e fornitori

Gestione Magazzino

Campagne Fidelity

Mobile Commerce

Scambio importo con 
casse� o automatico

Gestione multi 
punto vendita e
multi magazzino

Scambio importo con 
POS Bancario

Include tu� e le funzioni 
del piano Starter

Include tu� e le funzioni 
del piano Pro

+ +

INTEGRAZIONI TEAMSYSTEM


