
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



codice Soluzioni MyCloudHub 

MYCLOUD 
HUB 

 

MyCloudHub 
Un Hub in cloud a disposizione di tutti gli applicativi Lasersoft sia Windows che Mobile che permette di inserire e 
condividere le tabelle e le anagrafiche per rendere più efficiente e veloce il caricamento dei dati.  

Allo stesso tempo nelle catene viene utilizzato per centralizzare le tabelle evitando caricamenti locali e ridondanti. In 

questo caso ogni dato può essere configurato per essere distribuito con profili diversificati per ogni punto vendita.  

 

MyCloudHub è una piattaforma cloud opzionale dedicata alle catene di punti vendita. I moduli presenti nelle Soluzioni Mobile e 

MyCloudHub se utilizzati da un singolo punto vendita non necessitano dell’acquisto e dell’attivazione di MyCloudHub. 
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MyFiscalCloud 
Il portale che riceve da qualsiasi applicativo Lasersoft tutti i documenti emessi ed è in grado di generare automaticamente i file pronti 
per essere inviati all’Agenzia delle Entrate, al portale predisposto, al consulente, alla associazione o al cliente in modo semplice e 
veloce. Sono disponibili i seguenti moduli per la piattaforma: 
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PA 

 

La FatturaPA  è una fattura elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura 
accettata dalle Amministrazioni L’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite tramite l’apposizione 
della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura (tramite smartcard) e la trasmissione della fattura (nei metodi 
consentiti dalla normativa) è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della 
fattura riportato nell’ Indice delle Pubbliche Amministrazioni. 
Il modulo Fattura PA di Lasersoft si occupa della trasformazione delle fatture PA nel formato XML specifico. 
Le fatture emesse in formato digitale dovranno poi essere archiviate e conservate nel tempo esclusivamente in tale 
forma, avvalendosi dell’archiviazione sostitutiva. 

TS 
SOLUTiOn 
 

 

TS Solution 
La soluzione che permette a quelle attività, previste dalla legge, di inviare i dati delle spese sanitare al Sistema Tessera 
Sanitaria. Durante la fase di vendita viene inserito il CF del cliente, digitandolo manualmente oppure leggendo attraverso 
un comune lettore Barcode, in questo modo solo gli articoli presenti nel documento fiscale precedentemente codificati 
come detraibili verranno archiviati.  
La soluzione memorizza automaticamente i dati obbligatori (Numero e  
Data documento, CF cliente e tipologia di spesa) per l’invio al Sistema  
Tessera Sanitaria dei documenti di spesa (scontrini ricevute e fatture) 

FTEL 

 

Fatture Telematiche 
A partire da settembre 2017 è obbligatorio l’invio telematico al portale dell’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture di 
vendita e di acquisto, una per una, anche se di piccolo importo. 

Questo modulo consente l’adempimento alla nuova normativa che implica l’invio telematico generando il file da 
spedire direttamente alla agenzia delle entrate o da inviare al proprio commercialista o associazione di categoria 
evitandogli il caricamento manuale di tutte le fatture. 

FTB2B 

 

Fattura B2B 
A partire dal 1 gennaio 2017 la trasmissione e la ricezione di fatture elettroniche, attive e passive, tra privati (imprese, 
artigiani e professionisti) è possibile effettuarla anche in formato elettronico. 
Il modulo genera Il documento elettronico in un formato XML definito da specifico tracciato e deve essere trasmesso al 
destinatario previa apposizione della firma digitale. 

Le fatture emesse in formato digitale dovranno poi essere archiviate e conservate nel tempo esclusivamente in tale 
forma, avvalendosi dell’archiviazione sostitutiva. 
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MyDashboardMobile 
La soluzione che consente di monitorare l’andamento dell’attività sempre, ovunque e da qualsiasi device accedendo ad uno spazio 
cloud riservato.  La soluzione è disponibile nelle seguenti configurazioni: 
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MDM 
STANDARD 

MDM Standard 
La soluzione genera automaticamente grafici e cruscotti interattivi grazie ai quali è possibile visualizzare ed 
esportare dati come ad esempio: il fatturato generale o nell’ultimo periodo, il venduto generale o nell’ultimo 
periodo, statistica delle eventuali attività anomale del personale quali sconti, rettifiche o cancellazioni. Inoltre 
permette.  

MDM 
REALTIME 

 
 

MDM RealTime 
Integra le funzionalità di base della soluzione standard aggiungendo la possibilità di ricevere l’andamento 
dell’attività aggiornato in tempo reale. Vengono aggiornati in tempo reale il Totale degli incassi diviso per 
documento, operatore, categoria, i Tavoli occupati e le variazioni/ storni degli operatori. Inoltre, ad esempio 
nell’ambito della ristorazione sarà è prevedere in base ai tavoli occupati e agli ordini già ricevuti l’ammontare degli 
incassi di fine serata. NB! l prezzo della soluzione RealTime include già il prodotto base. 

MDM 
ADVANCED 

MDM Advanced 
Oltre alle caratteristiche di analisi e andamento attività la versione Advanced consente di analizzare e monitorare 
il: 
• In ambito Hotel: Revenue management; RevPar, Nesting, studio dei dati storici e eventi che possono influenzare 
l’occupazione per il mondo Hotel; • In ambito ristorazione: Food Cost e Beverege Cost per il modo ristorazione; 
• In ambito retail: Controllo di gestione, Budget, analisi logistica, controllo performance canali di vendita, 
ottimizzazione delle scorte per il mondo Retail. 
NB! Il prezzo della soluzione Advanced include il prodotto MyDashboardMobile RealTime.  

MDM 
INGR 

Dashboard Ingressi 
La soluzione sempre disponibile in cloud che è in grado di contare gli ingressi all’interno del punto vendita 
elaborando statistiche per: Orario, Giorno della settimana, Mese. E’ possibile misurare il tasso di conversione 
rispetto agli scontrini emessi abbinando una delle Dashboard a listino a seconda dell’esigenza tra STANDARD; 
REALTIME o ADVANCED.  

MDM 
SELEZ 

Dashboard Selezione 
La soluzione sempre disponibile in cloud che è in grado di sezionare gli ingressi all’interno del punto vendita 
elaborando statistiche per: Età, Sesso. E’ possibile misurare il tasso di conversione rispetto agli scontrini emessi 
abbinando una delle Dashboard a listino a seconda dell’esigenza tra STANDARD; REALTIME o ADVANCED.  

MDM 
SOSTE 

Dashboard Percorso e Soste 
La soluzione sempre disponibile in cloud che è in grado di analizzare il percorso compiuto dagli utenti all’interno 
di un negozio e quantificare le soste ai diversi corner/espositori del punto vendita.  
La soluzione permette di elaborare quindi statistiche in base al: 
• Percorso più utilizzato dagli utenti per muoversi all’interno del negozio • Tempo di permanenza davanti ai vari 
corner/espositori all’interno del punto vendita da parte dei visitatori 
E’ possibile misurare il tasso di conversione rispetto agli scontrini emessi abbinando una delle Dashboard a listino 
a seconda dell’esigenza tra STANDARD; REALTIME o ADVANCED. 
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MyCRM 
La soluzione che permette di rimanere in contatto con i clienti avvalendosi di strumenti come SMS ed Email marketing. Il portale 
raccoglie i dati dei clienti e dei movimenti generati dalle transazioni, dall’accesso ai locali oppure dall’uso del social wifi permettendo 
di analizzare ed effettuare attraverso complessi algoritmi la profilazione dei clienti ed inviare offerte o inviti profilati attraverso sms o 
email. Il sistema inoltre permette l’analisi delle promozioni effettuate per capire l’impatto che hanno avuto sulle vendite e sulla 
clientela fidelizzata. L’invio di email è compreso nel prezzo della piattaforma. 

Sono disponibili i seguenti moduli per la piattaforma: 
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SMS 

 

SMS 
È possibile aggiungere il modulo che permette la gestione e l’invio automatico degli SMS. Uno strumento pratico 
ed immediato per rimanere in contatto con i clienti fidelizzati, comunicare promozioni e sconti, comunicare 
appuntamenti o eventi. Gli SMS vengono ceduti a pacchetti di 1000 SMS. Vi è una garanzia di consegna del 
messaggio entro i 10 secondi con possibilità di ricevere la notifica di ricezione e personalizzare la lista dei 
mittenti 
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SOCiALwiFi 

 

Social Wi-Fi 
Il servizio che permette di rendere sempre più social le attività quali negozi o catene di negozi, attività ricettive o ristorative offrendo 
un servizio oramai indispensabile: il Wi-Fi gratuito agli utenti finali. È sufficiente che gli utenti finali accedano alla rete WiFi 
registrandosi con l’account Facebook, Twitter o Google Plus per accedere alla rete Wi-Fi gratuita. Quando i clienti finali si registrano 
usando il loro account social automaticamente gli amici di Facebook o Twitter vedranno il nome del locale visitato ed il link per 
accedere alla pagina web. In seguito agli utenti verrà proposto di mettere “Mi Piace” incrementando notevolmente i fan e la 
popolarità della pagina social delle attività. È possibile inoltre raccogliere automaticamente i dati degli utenti registrati ( l’indirizzo e 
mail, telefono, sesso e l’età) che possono essere analizzati ed esportati per future attività di marketing come ad esempio invio di 
comunicazioni o promozioni mirate. NB! Il servizio funziona esclusivamente in abbinamento all’hardware presente nel Listino 
Hardware con codice UAG4100/2100 e NAS520. 
NB! Il prodotto è funzionante anche Stand Alone. 

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. 
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WEBCARD 

 

Web Card 
II modulo consente la gestione della carta fedeltà via web tramite l’utilizzo della card su dispositivi tra loro NON collegati. I movimenti 
abbinati alla Fidelity Card sono storicizzati comunque negli archivi locali del programma di gestione. Le operazioni sono associate ad un 
cliente fittizio predefinito per garantire la compatibilità degli archivi contabili. Il Database online consente ai possessori delle card, di 
accedere tramite il Customer Web ai dati della propria carta fedeltà via Internet. Lo spazio Web prevede back-up automatici giornalieri, 
è responsabilità dell’utente effettuare le copie di backup del database a tutela dei propri dati inseriti. 
NB! Nella configurazione Multimagazzino: Obbligatorio avere il modulo Fidelity e Promozioni attivo. 

NB! Per attivare una delle seguenti soluzioni non è obbligatorio attivare il MyCloudHub 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


