
Professional sales technologies

Prestazioni senza compromessi



Innovazione e  
versatilità per 

prestazioni senza
compromessi

Wycash3000 è la soluzione ideale per portare l’innovazione in tutte le 
attività con un’offerta ampia e differenziata, dai negozi di casalinghi ai 

ristoranti. 
 

Operazioni fiscali senza pensieri
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.

Nessun limite alla tua attività
Inserisci un numero illimitato di prodotti personalizzandone l’immagine

e associa ad ognuno un numero infinito di listini alternativi. Crea tutte
le categorie di cui hai bisogno e gestisci tutti i tuoi clienti e i tuoi

operatori personalizzando eventuali limiti nelle operazioni.

Tieni sotto controllo tutto, ovunque tu sia
Con il servizio Wystat puoi monitorare in tempo reale da smartphone o tablet il venduto 

di tutti i tuoi punti vendita. Inoltre puoi elaborare le statistiche di analisi del venduto, ed 
esportarle in pdf per la stampa.

I tuoi dati sono sempre al sicuro
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 
preconto o fiscale

• 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

• Modifica riga di vendita semplificata

• Inserimento di commenti fissi o personalizzati

• Gestione ordini delivery e click&collect con 
“Wydelivery”

• Statistiche in tempo reale da smartphone e tablet

Funzionalità per 
la ristorazione

• Anagrafica prodotti con opzione “suggerisci 
variante”

• Registro clienti e scontistiche associate
• Personalizzazione dei limiti per gli operatori
• Menù a prezzo fisso con prodotti di categorie 

diverse
• Conservazione di 50 conti da banco, con 

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 
• Presa comande da postazione fissa e da app 

dedicata su palmare
• Gestione ordini delivery e take away con 

“Wydelivery”
• Creazione del menù digitale con “Wymenù”

• Statistiche in tempo reale da smartphone e tablet

• Notifica automatica aggiornamenti del listino F.I.T. 

• Controllo giacenze con notifica di scorta minima

• Stampa scontrino opzionale per prodotti esenti

• Eliminazione conflitti per i prodotti con barcode uguali 

• Creazione riepilogo del venduto in Excel per l’ordine U88

Modulo 
tabaccherie
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I marchi e i marchi registrati appartengono a AP.esse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e 
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Dedicato a chi pretende il massimo

Wycash3000 è il top di gamma della linea 
Wycash. Il sistema POS touch screen presenta 

un display panoramico dal 19.5” ultra luminoso, 
studiato per facilitare al massimo l’utilizzo del 

software gestionale. Il registratore telematico di 
ultima generazione è pronto per la trasmissione 

dei corrispettivi telematici e predisposto per 
rispondere alle nuove normative fiscali. Il suo 
particolare design, bello e resistente, integra 
un pratico meccanismo a slitta studiato per 

proteggere la tastiera.

Personalizza il tuo punto cassa

Verde lime Grigio flat Azzurro cielo


