
Professional sales technologies



Dal bar, all’edicola, alla gelateria, dai nuova
energia alla tua attività con Wycash1000.  

 

Esegui rapidamente le operazioni di cassa, l’emissione di scontrini e fatture, i documenti 
di annullo e reso, la lettura e la stampa del giornale di fondo e la chiusura giornaliera. 

Visualizza l’elenco delle fatture, gestisci i movimenti con causale libera e le forme di 
pagamento personalizzate.

Inserisci un numero illimitato di prodotti personalizzandone l’immagine e associa ad 

gestisci tutti i tuoi clienti e i tuoi operatori personalizzando eventuali limiti nelle operazioni.

tutti i tuoi punti vendita. Inoltre puoi elaborare le statistiche di analisi del venduto, esportarle 
in pdf e stamparle sulla stampante integrata nel sistema POS.

Wycash esegue un backup automatico ogni ora. Attivando il servizio Wybackup in caso di 
guasto alla macchina potrai ripristinare il sistema in tempi rapidi, senza perdite di dati.



Funzionalità
per il negozio

• Personalizzazione aliquote Iva

• Vendita a peso, in esenzione, con esclusione dal 

• Lettura del codice a barre delle bilance

• Registro clienti e scontistiche associate

• Personalizzazione dei limiti per gli operatori

• Funzione “ticket” per la gestione delle code

• Funzione rapida di cambio listino 

• Tasti rapidi per sconti e maggiorazioni

• 
• 
• Gestione ordini delivery e click&collect con 

“Wydelivery”

• Statistiche in tempo reale da smartphone e tablet

Funzionalità per 
la ristorazione

• 
variante”

• Registro clienti e scontistiche associate

• Personalizzazione dei limiti per gli operatori

• 
diverse

• 
schermata di richiamo e annullo

• Funzione “ticket” per la gestione del servizio al 
banco 

• Funzioni rapide per dividere, unire, spostare o 
svuotare i tavoli 

• Ripartizione conto “Alla Romana” e conti separati 

• 
dedicata su palmare

• Gestione ordini delivery e take away con 
“Wydelivery”

• 
• Statistiche in tempo reale da smartphone e tablet

• 

• 

• Stampa scontrino opzionale per prodotti esenti

• 

• 

Modulo 
tabaccherie
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Wycash1000 include un registratore di cassa telematico
di ultima generazione e un sistema POS touch screen

dotato di software gestionale. Il registratore telematico 
presenta un meccanismo a slitta che protegge la 

tastiera. É pronto per l’invio telematico dei corrispettivi e 

Il POS touch screen da 10”, presenta una struttura in 
alluminio compatta e robusta e intergra una stampante 

di ricevute termiche e un pratico display di cortesia, 
riducendo al minimo l’ingombro nel punto cassa.


