
 
 
 
S.C. Sistemi di cassa s.r.l. opera da oltre 30 anni nel settore. 
 
Nel corso degli anni, ha acquisito una posizione di leadership grazie alla costante innovazione tecnologica e 
continui investimenti in risorse umane. 

 
 Una visione in continua crescita 
 

Mantenendo le radici nella tradizione che ci ha sempre visti puntuali ed affidabile nel post vendita 
tecnico, abbiamo sviluppato, e continuano a farlo, una visione e un’attitudine straordinariamente 
innovativa che supera le sfide del mercato in continua trasformazione, determinando nuovi 
traguardi senza perdere mai di vista la storia da cui proveniamo. 
 

 
Un'offerta completa 

 
L’offerta comprende soluzioni software specifiche per il settore della ristorazione e del retail con 
sistemi integrati touch-screen e palmari sia a radiofrequenza che wireless, registratori di 
cassa, stampanti fiscali e strumenti di pesatura. 
 
 

Progettiamo efficienza 
 

Supportiamo con efficacia le aziende nell’analisi e nella valutazione del sistema informativo, 
nella progettazione di soluzioni tecnologiche e nella pianificazione degli investimenti. L’utilizzo 
di tecnologie innovative assicurano elevati standard qualitativi. L’esperienza e la disponibilità di 
personale specializzato garantiscono un valido supporto in tutte le fasi, dall’installazione fino 
alla formazione post-vendita per un ottimale utilizzo delle soluzioni. 

 
 

  Soluzioni costruite per le esigenze specifiche del cliente 
 
In alternativa all’acquisto, S.C. Sistemi di Cassa offre al cliente la possibilità di noleggiare, per 
periodi di tempo variabili, tutti i prodotti hardware e software necessari all’attività, includendo i 
migliori servizi di postvendita a supporto della gestione di ogni attività. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

La soluzione di Zucchetti TCPOS consente alle aziende di ristorazione di rispondere a ogni esigenza operativa, 
di vendita, amministrativa, contabile, logistica e di marketing. 

Zucchetti TCPOS è una società del Gruppo Zucchetti, leader nel campo delle soluzioni IT per l’Hospitality e il 
Retail. Le soluzioni POS multifunzionali prodotte dall’azienda consentono di gestire con semplicità ogni aspetto 
del processo di vendita e sono attualmente utilizzate in oltre 30mila casse in tutta Europa per un totale di oltre 
6 milioni di transazioni processate ogni giorno. 

Zmenu è la soluzione studiata da TCPOS per la gestione di ogni tipo di locale nel settore della ristorazione: 
trattorie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, mense, self-service, take-away, bar, gelaterie ecc. Flessibile e 
modulare, il sistema permette, in pochi e semplici passaggi, di rispondere ad ogni esigenza operativa, di 
vendita, amministrativa, contabile, logistica e di marketing. 

Zmenu ottimizza e automatizza ogni processo, dalla fase operativa della comanda al pagamento del conto, 
passando per la gestione del magazzino e dei dipendenti, fino a un’interfaccia diretta con il POS bancario. È 
inoltre possibile verificare lo stato dei tavoli e delle ordinazioni, calcolare i tempi di preparazione e di consegna 
delle portate, coordinando agevolmente la cucina, il bar e la sala. 

Con Zmenu gestisci anche le fatture riepilogative mensili per i clienti più frequenti, controlli i conti non ancora 
pagati e stampi gli scontrini senza dover digitare nuovamente l’importo, minimizzando così gli errori di battitura 
e velocizzando la preparazione del conto e il pagamento. 

Puoi avere l’immediato riscontro di ogni operazione effettuata dal dipendente e della relativa tempistica grazie 
alla reportistica avanzata, integrabile con le soluzioni di business intelligence Zucchetti. In questo modo hai a 
disposizione preziose informazioni utili ad accrescere i profitti, a ridurre i costi di gestione e a definire proposte 
personalizzate per i tuoi clienti. 

L’aspetto grafico di Zmenu risponde a specifiche esigenze funzionali ed estetiche, con interfacce 
ottimizzate per ogni sistema operativo; la soluzione è inoltre compatibile con una vasta gamma di dispositivi 
mobili touch screen e wi-fi per connettere scanner, stampanti fiscali e da cucina, display, distributori automatici, 
palmari e tablet in tutta semplicità. 

 

 


