




MOLTO PIÙ DI UNA CASSA TUTTI I DATI SOTTOMANO

Massima efficienza e intuitività.
Ogni operazione è semplice; 
utilizzare il registratore di 
cassa diventa piacevole.

Con le schede prodotto 
vendi di più e meglio, sono un 
valido supporto per guidare 
i clienti nei loro acquisti.



SCOPRI QUANTO 
VAI FORTE

MAGAZZINO 
SENZA STRESS 

Conosci in tempo reale 
l’incasso, i prodotti preferiti 
dai clienti e i periodi più 
favorevoli per le vendite. 

Gestisci ordini, carichi e 
scarichi giacenze in modo 
semplice e veloce. E se 
gli articoli esauriscono 
CassaNova ti avvisa!

INCENTIVA 
IL PERSONALE

Controlla le performance 
dei tuoi collaboratori, 
gestisci i turni e scopri 
quali prodotti sono più 
bravi a vendere.



E-COMMERCE CASSANOVA
DAL PUNTO CASSA AL .COM

Aprire un sito e-commerce diventa una nuova opportunità per arrivare 
ovunque. Grazie a CassaNova puoi gestire da un unico account sia il 
tuo negozio fisico che il sito e-commerce: VENDI SENZA LIMITI.





CONTROLLO TOTALE SCOPRI I TUOI PUNTI DI FORZA 

Non solo scontrini e fatture, dal punto 
cassa ora gestisci le comande e 
monitori il lavoro dei collaboratori.

In un clic scopri i piatti più graditi 
o i periodi in cui il locale è più 
frequentato. Grazie a statistiche 
di vendita e report dettagliati 
sarai sempre aggiornato 
sull’andamento della tua attività.



MIGLIORA IL TUO SERVIZIO

Addio carta, i camerieri possono 
prendere la comanda al tavolo e iniviarla 
velocemente ai centri di produzione. 
Tutti lavorano in perfetta sincronia, 
garantendo un servizio puntuale ai 
clienti per fare breccia nei loro cuori.

SODDISFA I CLIENTI

Puoi compilare la comanda in modo 
preciso e dettagliato, con aggiunte 
o rimozioni di ingredienti, note e info 
sui clienti. I cuochi sapranno come 
esaudire ogni desiderio.



KITCHEN MONITOR
PER LA TUA CUCINA

Dimentica la comanda scritta o stampata su carta, adesso visualizzi e organizzi 
tutti gli ordini sul monitor per la cucina. RISPARMI CARTA, TEMPO E DENARO!





Hai sempre sotto controllo le vendite 
di tutta la catena e l’attività dei 
singoli operatori.

Gestisci un numero illimitato di 
casse, su tutti i tuoi punti vendita, 
da un unico sistema!

Crei facilmente i tuoi listini e con 
un solo clic tutte le casse attive 
ereditano gli aggiornamenti.

Mantieni aggiornato il magazzino 
di ciascun punto vendita e controlla 
le giacenze da qualsiasi dispositivo.

UN UNICO STRUMENTO PER CONTROLLARE TUTTI I PUNTI VENDITA

Con CassaNova si guadagna tempo e si ottimizza il lavoro di tutta la catena. 
Grazie alla sincronizzazione dei dati su cloud, in tempo reale, si dispone di 
uno strumento di monitoring efficace per svolgere il lavoro di direzione e 
coordinamento anche da un’unica sede. Ogni funzionalità è pensata per 
rendere più semplice il lavoro di tutti, dal titolare ai collaboratori.





MY.CASSANOVA

Con una soluzione cloud come CassaNova la gestione delle attività diventa 
più leggera e non sfugge più nulla. Accedi al portale cloud My.CassaNova 
per controllare l’andamento del tuo business dove e quando vuoi.

- Scopri quanto vendi grazie a report 
  completi e dettagliati
- Con il cloud tieni al sicuro tutti i dati,
  anche in caso di danni al tablet 
- Aggiorni prezzi e prodotti su tutte 
  le casse

- Attiri più clienti con campagne 
  e programmi fedeltà
- Effettui carichi e scarichi giacenze,      
  gestisci i nuovi ordini e azzeri il             
  rischio di restare senza scorte



COLLEGA CASSANOVA ALLE 
PERIFERICHE PER RENDERE 
IL LAVORO PIÙ EFFICIENTE



NON PERDI NEPPURE UN 
INCASSO, CON CASSANOVA 
PUOI ACCETTARE OGNI 
TIPO DI PAGAMENTO



PROGRAMMA FEDELTÀ



PREMIA I CLIENTI FEDELI

Vuoi attirare più acquirenti e rafforzare il legame con i clienti? Promozioni 
e sconti sono tra i metodi più efficaci per fidelizzare la clientela e far sì che 
ripeta l’acquisto.



PIANO RISTORAZIONE STARTER PRO ENTERPRISE

Gestione fiscale del punto cassa

Gestione comande e tallons

Controllo remoto in cloud

Reportistiche di vendita avanzate

Visualizzazione stato sale e tavoli

Controllo magazzino e fornitori

Import/Export dati

Gestione clienti, aziende e fornitori

Gestione multi punto cassa

Gestione stampanti multiple per comande

Kitchen Monitor

Scambio importo con POS Bancario

Back up dei dati

Collegamento bilance

Scambio importo con cassetto automatico

Gestione documenti di acquisto

Gestione comande con dispositivi Apple

Programmi Fidelity

Gestione multi punto vendita



PIANO RETAIL STARTER PRO ENTERPRISE

Gestione fiscale del punto cassa

Gestione scontrino di cortesia e reso

Lettura codici a barre

Controllo giacenze

Reportistiche di vendita avanzate

Gestione completa magazzino e ordini

Gestione preventivi e ordini (vendita)

Gestione documenti di acquisto

Gestione multi punto cassa

Import / Export dati

Taglie&Colore (multivarianti)

Back up dei dati

E-Commerce

Gestione clienti, aziende e fornitori

Collegamento bilance

Gestione multi punto vendita

Scambio importo con POS Bancario

Collegamento Bilance

Controllo remoto in cloud

Creazione etichette

Gestione Fidelity 

Scambio importo con cassetto automatico



FUNZIONALITÀ COMPLETE 
PER L’ATTIVITÀ DI CASSA

Richiedi un preventivo e prova la demo gratuita su tablet Android o iPad

STATISTICHE IN TEMPO REALE
GRAZIE A MY.CASSANOVA

BACKUP E RESTORE DEI DATI SET UP SEMPLICE, IMMEDIATO

APP NATIVE IOS E ANDROID, 
INTERFACCIA VELOCE E INTUITIVA

REPORTISTICA AVANZATA, NON SOLO 
ANDAMENTO DEL VENDUTO

SINCRONIZZAZIONE DATI BIDIREZIO-
NALE, AUTOMATICA E TRASPARENTE

SCALABILITÀ (MULTI PUNTO 
VENDITA, ANNI DI SCONTRINATO…)

TUTTE LE FUNZIONALITÀ 
ANCHE DA OFFLINE

GESTIONE AVANZATA DI 
FRANCHISING E PUNTI VENDITA

SEMPLIFICA IL TUO LAVORO. SCEGLI CASSANOVA

ci trovi in Via Dante di Nanni, 29 - 47822 
Santarcangelo di Romagna (RN) - Italia
+39 02 86882219 - info@cassanova.it 
Per maggiori info www.cassanova.it 


