
Il gestionale per ristorante veloce e completo di tutte le funzionalità necessarie a garantire un ottimo servizio alla tua clientela



FOOD & BEVERAGE

Il GESTIONALE PER LA RISTORAZIONE IN CLOUD
più completo.

MOLTO PIÙ DI UNA CASSA 

Cassa in Cloud trasforma il tablet in un 
sistema di cassa efficiente, rapido e facile 
da usare. Già pronto per l’invio telematico 
dei corrispettivi! 

GESTIONALE IN CLOUD 

Dal portale Cloud controlli e gestisci in 
tempo reale il tuo business. 

MAGAZZINO NO STRESS 

Effettui 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 sotto controllo le performance dei tuoi 
dipendenti e le operazioni in cassa, anche a 
distanza. 

FATTURE ELETTRONICHE

Tutti i piani licenza Cassa in Cloud includono 
l’invio e la ricezione automatici delle 
Fatture Elettroniche, senza limiti fino alla 
conservazione sostitutiva a norma di legge. 

SEMPRE ATTIVO 

Cassa in Cloud lavora anche offline e in caso 
di problemi di rete non perderai nulla.

FIDELIZZA LA TUA CLIENTELA 

Memorizza i dati importanti e quali prodotti 
preferiscono i tuoi clienti così da creare 
programmi fedeltà di successo. 

PERFETTO PER FRANCHISING E CATENE 

Da un unico account potrai gestire tutta la 
catena: Cassa in Cloud offre una gestione 
nativa del multi-sede e multi-magazzino. 



VENDI, ANALIZZA, CRESCI 

Il punto cassa veloce, efficiente, completo di tutte le funzionalità 
necessarie a garantire un ottimo servizio alla tua clientela.

Non solo scontrini e fatture: dal punto cassa gestisci i tavoli, le 
comande dei clienti e monitori il lavoro del tuo personale. Inoltre 
Cassa in Cloud è già pronto per l’invio telematico dei corrispettivi.

Bastano un tablet e un registratore telematico per iniziare!

Comande precise e dettagliate grazie a Comandi App. Sala e cucina lavorano
in perfetta sincronia. 

Cassa in Cloud e Comandi non necessitano di connessione Internet 
per funzionare, ma devono essere collegati ad una rete locale (WiFi) 
che permetta loro di comunicare con la stampante. A differenza 
di altri sistemi però, ti permettono di continuare a lavorare anche 
in caso di connessione wi-fi limitata. Gli ordini verranno stampati 
automaticamente non appena la linea tornerà in funzione.
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Sempre attivo



Il tuo menù in un QrCode.
Efficienza & sicurezza al primo posto.

Addio sprechi di carta, Cassa in Cloud mette a tua disposizione il link o qrcode da comunicare ai clienti per 
accedere al tuo menù online. I clienti che cliccheranno su link o scannerizzeranno il qrcode dal proprio 
device personale potranno accedere al menù per visionare le tue proposte, con tanto di immagini dei piatti, 
descrizioni dettagliate e prezzi.

*Acquista un piano Pro o Enteprise e incluso otterrai il tuo menù digitale.
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Tutto sotto controllo con il cloud!

Segui l’andamento della tua attività in tempo reale, da qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi. 

Grazie al portale Cloud hai il pieno controllo del tuo locale:
•  Visualizzi l’andamento delle vendite
•  Gestisci magazzino e documenti di acquisto
•  Configuri il tuo menù, le varianti e i prezzi
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VENDI DI PIÙ CON
L’APP DEL TUO RISTORANTE
Dalla cucina del tuo ristorante
alla tavola dei tuoi clienti
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I PIANI RISTO
PIANO ENTERPRISE
(Include tutte le funzioni del 
piano Pro)

+
•  Gestione multi punto vendita 

per  franchising o catene

•  Scambio importo con cassetto 
automatico

•  Integrazioni API

PIANO STARTER

•  Gestione corrispettivi 
elettronici

•  Gestione sale, tavoli e 
comande da punto cassa

•  Gestionale in Cloud Import/
export dati 

•  Database clienti, aziende e 
fornitori

•  Integrazione Gratuita Cerved

•  Fatturazione elettronica

PIANO PRO
(Include tutte le funzioni del 
piano Starter)

+
•  Presa comande anche da 

device mobili 

•  Multi cassa 

•  Diagnostica attività log

•  Kitchen Monitor

•  Collegamento bilance

•  Gestione campagne fedeltà/
raccolta punti

•  Scambio importo con POS 
Bancario

•  Mobile Commerce
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Il gestionale per ristorante veloce e completo
di tutte le funzionalità necessarie a garantire

un ottimo servizio alla tua clientela

Richiedi una Demo
di Cassa in Cloud

https://www.scsistemi.net/sistemi/cassa-in-cloud/
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