
Semplicemente rivoluzionario



Sapevi che molti consumatori dichiarano di rinunciare 
all’acquisto in caso di coda? Rivoluziona le tue vendite 
con Wykiosk! Rendi il servizio più rapido e scorrevole, 

così non perderai nemmeno un cliente. Le persone 
potranno ordinare in totale autonomia e sicurezza, 

e i tuoi collaboratori saranno più concentrati sulla 
preparazione delle pietanze. Un piccolo cambiamento, 

semplicemente rivoluzionario.

Coinvolgimento massimo. 
Investimento minimo

Semplice
Software integrato per ordini e pagamenti

Gestione rapida da Wycloud
In linea con le novità fiscali

Intuitivo
Interfaccia semplice e accattivante 

Tutto il menù a portata di dito
Pagamenti sicuri e veloci 

Rivoluzionario
Esperienza d’acquisto fluida e personalizzata

Suggerimenti per arricchire le ordinazioni
Sconti e promozioni per fidelizzare i clienti



Funzionalità per
la ristorazione

Per le paninoteche, i fast food, le gelaterie, i 
bistrot e i bar, Wykiosk è un valido supporto 
nella gestione delle ordinazioni e dei pagamenti. 
I clienti ordinano in totale autonomia e con pochi 
semplici click: l’ideale per velocizzare il servizio, 
eliminare le code e aumentare le vendite.

Per iniziare
• Schermata di benvenuto personalizzabile

• Organizzazione del menù in categorie

• Anagrafica prodotti con foto e ingredienti

• Possibilità di evidenziare gli allergeni

• Inserimento codici sconto e promozioni

• Possibilità di impostare fino a 5 lingue 

• Gestione contenuti da Wycloud

La gestione dell’ordine
• Funzione di modifica ingredienti per il consumatore

• Offerta di prodotti correlati per completare l’ordine

• Opzione asporto o consumazione sul posto

• Riepilogo ordine con possibilità di modifica

• Stampa delle informazioni per il ritiro dell’ordine

Novità telematiche
• Emissione scontrini e ricevute non fiscali

• Chiusura giornaliera e invio telematico dei corrispettivi 

• Gestione dei pagamenti

• Lettura codice per la lotteria degli scontrini



 

La comodità di avere tutto sott’occhio 
per invogliare i tuoi clienti all’acquisto 1

Aggiungi
tutti gli

ingredienti

Tutto il
menù a colpo

d’occhio

Imposta 
fino a 5 
lingue

Totale 
dell’ordine in 

evidenza

Funzione 
nuovo 
ordine

Inserisci 
le foto dei 
tuoi piatti

Imposta
i prezzi

Set di icone 
tematiche 

incluso

Crea il tuo menù virtuale



 

Proponi tutte 
le aggiunte 

possibili 

Aggiungi 
eventuali 
allergeni

Gestione
delle

aggiunte

Un’esperienza d’acquisto immersiva 
arricchita da un’offerta per tutti i gusti 2Personalizza le aggiunte

Descrivi 
al meglio 

i tuoi piatti

Opzione 
di scelta 
quantità

Slider con 
immagini 
prodotto

Inserisci 
una o più 

foto



 

Il modo migliore per aumentare le vendite 
è offrire la combinazione vincente 3Proponi un’offerta su misura

Invoglia 
l’acquisto di 
nuovi piatti

Suggerisci 
prodotti da 
abbinare

Invita il cliente 
a completare 

l’ordine

Foto e 
prezzi in 
evidenza

Ingredienti 
sempre 

sott’occhio

Pop-up di 
aggiunta 
prodotti



 

Proponi sconti esclusivi 
per farli tornare ancora 4Fidelizza i tuoi clienti

Offri due 
modalità di 
pagamento

Accesso agli 
sconti con
QR code

Offri 
promozioni 
esclusive

Totale 
dell’ordine in 

evidenza 

Coupon 
con codice 

barcode

Percorso di 
pagamento 

in vista

Funzione  
annullamento
pagamento
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Il totem touch screen per la ristorazione

Perchè Wykiosk fa la differenza?

Wykiosk1000 ti offre l’opportunità di accontentare ancora più clienti, anche 
quelli più esigenti, grazie al luminoso display touch screen ultrapiatto da 
21,5” che consente una grande facilità di interazione. Il suo design elegante 
e compatto lo rende adatto anche ai punti vendita con superfici ridotte. In più 
Wykiosk1000 integra la stampante fiscale telematica, lo scanner barcode e il 
pinpad per i pagamenti. Connesso alla rete con collegamento WiFi, Bluetooth 
ed Ethernet, è predisposto per l’invio telematico dei corrispettivi e la lotteria 
degli scontrini.

• Il software integrato permette di gestire ordini e pagamenti
• L’interfaccia è personalizzabile e semplice da usare
• Si integra con il pinpad e la stampante telematica di ultima generazione
• Offre ai tuoi clienti un’esperienza divertente e personalizzata
• Migliora l’organizzazione del tuo locale
• Consente un rapido ritorno dell’investimento
• Certificato per il credito d’imposta 4.0


