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Soluzioni Mobile

MCU

MyCashUp
VERSIONE STAND ALONE
MyCashUp è l’ APP multilingua che consente di sostituire con uno Smartphone o un Tablet con SO iOS o Android il registratore di cassa
tradizionale. L’applicazione prevede il collegamento ai device di pagamento per Carte di Credito e Bancomat. MyCashUp consente anche
la stampa delle comande da inviare nei punti di preparazione ed il collegamento di palmari di tipo mobile ( Android o iOS).
Il prodotto include l’affitto annuale di uno spazio Cloud di 1 Gb che consente di consultare le statistiche automatiche in remoto da
qualunque device, fare il back up automatico a fine serata e restore immediato in caso di necessità, fare Import / Export dei dati in formato
XML verso/da altri sistemi ERP.

MCU
ADDON

MyCashUp
VERSIONE ADD ON
Nella Versione AddOn nativa iOS o Android a seconda del device utilizzato MyCashUp è:
• Un punto cassa aggiuntivo, soluzione ideale per device come Tablet con SO iOS o Android che viene collegato allo stesso MycashUp
oppure a soluzioni più evolute come GeRì Automation e RetailShop Automation.
L’app consente la stampa diretta delle comande o scontrini sulle stampanti collegare alle soluzioni GeRì o RetailShop oppure su una
stampante Ethernet collegata all’AddOn di MyCashUp
• Un palmare, soluzione ideale per device come smarthphone, tablet 7” oppure iPod con SO iOS o Android che viene collegato allo stesso
MycashUp oppure a soluzioni più evolute come GeRì Automation e RetailShop Automation.
La soluzione che consente ai camerieri di prendere le ordinazioni dei clienti con un device più moderno che affianca o sostituisce i
palmari tradizionali nati per la ristorazione.

WAITER
CALL

Waiter Call System

KITCHEN
CALL
WAITER

Kitchen Call Waiter App

L’app che permette di chiamare il cameriere inviando una notifica sul suo device ( Smartphone, iPod, Tablet , palmare tradizionale ,
smartwatch) nel momento in cui una comanda è pronta per essere consegnata al tavolo.
Un servizio indispensabile per eliminare i fastidiosi chiama camerieri sonori oppure le urla dalla cucina quando i piatti sono pronti.
La soluzione è integrabile con il modulo aggiuntivo Kitchen Monitor e nel momento in cui il cuoco tocca l’ultima sequenza di un tavolo e
quindi la comanda è terminata, automaticamente viene inviata la notifica sul device del cameriere che ha preso l’ordinazione.
N.B. Il prodotto è funzionanate anche Stand Alone.

L’app o la licenza da installare sul palmare o sul device del cameriere (smartphone, smartwatch, palmare tradizionale) che riceve una
vibrazione e/o una notifica quando dal reparto di preparazione una determinata portata è pronta per essere servita.
NB! La quotazione si intende per device attivo.
N.B. Il prodotto è funzionanate anche Stand Alone.

CLIENT
CALL

Client Call Waiter System
I clienti del locale possono scaricare una app gratuita che permette di chiamare il cameriere al tavolo in caso di necessità o di chiedere il
conto. Il sistema identifica il tavolo attraverso l’associazione di un beacon ad ogni tavolo.
Per garantire il buon funzionamento del servizio la soluzione è disponibile solo con i
Bicon da tavolo certificati da Lasersoft
NB! La quotazione si intende per tavolo attivo.
N.B. Il prodotto è funzionanate anche Stand Alone.
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Moduli aggiuntivi MyCashUp

MAGMCU

Gestione Magazzino MCU
Il modulo aggiuntivo permette la gestione del magazzino in termini di: controllo ed import/export delle giacenze, gestione sotto scorta,
controllo movimentazione magazzino in entrata ed uscita, creazione e stampa Barcode degli articoli.

MATRIMCU Gestione Matricole
Il modulo aggiuntivo apporta all’app la funzionalità della gestione delle matricole o Serial Number di un determinato articolo presente
a magazzino.
Ogni movimento riferito ad una singola unità di prodotto di articoli quali orologi, apparecchi informatici o altri articoli per i quali è
necessaria una rintracciabilità, viene collegato all’indicazione di un codice alfanumerico (matricola).
In questo modo è possibile consultare la movimentazione di una determinata matricola e la rintracciabilità degli oggetti. In fase di vendita,
un meccanismo automatico controlla che la matricola in uscita sia fra quelle registrate in entrata, e quindi disponibile alla vendita.
A fine anno sarà possibile eseguire un inventario delle matricole in giacenza.

MYMOBILE
CARD

MyMobileCard

KITCHEN M

Kitchen Monitor

MyMobileCard è l’app che permette il riconoscimento del cliente e la dematerializzazione della Fidelity Card sostituendola con una
soluzione innovativa. Una volta che il cliente ha inserito tutti i suoi dati all’interno dell’App MyMobileCard per la registrazione della card
l’app genera un QR Code. Il QR Code rimane sul telefono del cliente e funge da tessera di riconoscimento. Una soluzione con tre
vantaggi:
• Dematerializzazione card tradizionale
• Acquisizione dati dei clienti in un secondo

Un monitor Touch Screen posizionato nei punti di preparazione delle comande che permette di visualizzare e interagire con la panoramica
complessiva degli ordini del locale.
Il sistema è configurato per mostrare determinate aree di preparazione, permettendo al personale di concentrarsi sulla parte della
comanda interessata, pur mantenendo una visione d’insieme delle comande di tutti gli ordini aperti.
Tra le funzioni più importanti si evince quella di poter visualizzare i totali delle quantità dei piatti in preparazione.

KEYREC

Cloud Recovery
E’ un sistema che esegue continuamente ed in automatico, senza alcun intervento da parte del cliente, un backup dei dati in un ambiente
cloud di 1 Gb protetto. Nel momento in cui avvengono le situazioni critiche è sufficiente fare il ripristino automatico di tutti i dati e delle
ultime operazioni avviando la proceduta di restore direttamente dal cloud. La chiave di attivazione e gli archivi si aggiornano
automaticamente ripristinando la soluzione software senza alcun intervento aggiuntivo dell’operatore.

MYMOBILE
MENU’

MyMobileMenù
Il modulo permette la realizzazione di un menu elettronico disponibile su un Tablet, Totem o smartphone del cliente finale dove vengono
visualizzate le seguenti informazioni anche in diverse lingue:
•
Menù del giorno con immagine, descrizione e prezzo • Ingredienti del piatto con evidenziazione degli ingredienti che possono
provocare allergie o intolleranze
•
La scheda del piatto con la tabella ed i valori nutrizionali espressa in valore energetico KJ. Il menù può essere esposto su un
Totem all’interno dell’hotel per visualizzare il menù del giorno.
È possibile pilotare la proiezione del menù pranzo e cena. Tutti i dati del menù vengono prelevati automaticamente dal gestionale. Per
il funzionamento del modulo è necessaria la connessione internet

MYMOBILE MyMobileCard
CARD
MyMobileCard è l’app che permette il riconoscimento del cliente e la dematerializzazione della Fidelity Card sostituendola con una
soluzione innovativa. Una volta che il cliente ha inserito tutti i suoi dati all’interno dell’App MyMobileCard per la registrazione della card
l’app genera un QR Code. Il QR Code rimane sul telefono del cliente e funge da tessere di riconoscimento. Una soluzione con due
vantaggi:
•Dematerializzazione card tradizionale
•Acquisizione dati dei clienti in un secondo
NB! Per sfruttare le potenzialità ed il motore fidelizzazione clienti con punti sconti, promozioni, è necessario avere il Modulo Fidelity e
Promozioni o WebCard attivi.

