
Wycash PRO 
 
• Gestione integrata del punto vendita: Configurazione Hospitality, Retail e modulo Tabacchi inclusi. La 

soluzione completa per il punto vendita. 
 

• Fidelity Card, Gift e Prepagate: Fidelizza i clienti, crea campagne promozionali e gestisci carte regalo e 
prepagate modulo Wyfidelity). Tutto incluso nella versione PRO. 

 

• Gestione cash management: Integrazione con i cassetti automatici certificati inclusa (modulo Wymoney). 
Gestisci in tutta sicurezza i pagamenti in contante. 

 

• Scontrino dematerializzato: Crea ed invia in tempo reale ai tuoi clienti lo scontrino dematerializzato per i loro 
acquisti. 

 

• Pagamenti elettronici: Integra i tuoi POS bancari e velocizza le vendite con pagamenti elettronici con le 
funzionalità della versione PRO. 

 

• Help Desk dedicato: Assistenza telefonica e supporto tecnico esclusivo di livello H2. Canale prioritario e 
dedicato per le soluzioni PRO. 

 

• Delivery e consegne: Vendi i tuoi prodotti tramite app dedicata e personalizzabile. Pianifica le consegne a 
domicilio e il ritiro in negozio. 

 

• Compatibilità nuovi RT: Applicazione ottimizzata per i servizi digitali e i nuovi RT. Sfrutta al massimo velocità e 
potenzialità dei nuovi sistemi. 
 

• Sviluppo e integrazioni: Aggiornamenti e integrazioni pianificate, sempre al passo con le esigenze dei clienti e 
le normative vigenti. 

 

Funzionalità 
 

• Interfaccia di vendita: Interfaccia touch con grafica personalizzabile, intuitiva e facile da utilizzare. 
 

• Anagrafica prodotti e categorie: Categorie e prodotti illimitati, collegati a listini differenti con accesso rapido a 
funzioni di vendita e gestione. 

 

• Menù composti e personalizzabili: Gestisci prodotti compositi per il retail e la ristorazione e personalizza le 
modalità di vendita. 

 

• Anagrafica clienti e operatori: Auto compilazione dell’anagrafica clienti con P.IVA. Livelli di autorizzazione e 
permessi per operatori di cassa. 

 

• Scontrini, doc. gestionali e fatture: Operazioni di cassa semplici e sicure. Gestione rapida dei documenti fiscali 
e gestionali. 

 

• Documenti cortesia, resi e annulli: Emetti rapidamente i documenti cortesia o richiamali in pochi passaggi per 
gestire con facilità resi e annulli. 

 

• Gestione Conti, Sconti e Fidelity: Gestisci più conti in simultanea e applica sconti immediati o personalizzati 
per i clienti con Fidelity Card. 

 

• Forme di pagamento e ticket: Crea forme di pagamento personalizzate, integra il tuo POS bancario e gestisci i 
ticket restaurant. 

 

• Integrazione con bilance: Vendi i prodotti a peso anche con integrazione bilance per scontrino cumulativo. 
 

• Sagre, eventi ed elimina code: Gestisci le vendite con la modalità sagre ed eventi, configura elimina code e 
talloncini di riepilogo. 

 

• Gestione Backup: I tuoi dati sono sempre al sicuro grazie al servizio automatico di backup. 
 

• Statistiche e Analisi del venduto: Controllo della tua attività in tempo reale (vendite, movimenti, operatori e 
pagamenti). 
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• Gestione e stampa Comande: * Semplifica la gestione delle comande da postazione fissa o palmare e 
personalizza il layout di stampa. 

 

• Gestione sala, tavoli e asporto: * Disegna le tue sale, verifica in tempo reale lo stato dei tavoli e organizza il 
calendario per l’asporto. 
 

• Gestione tabacchi, gratta e vinci: * Controllo barcode di Tabacchi e Gratta e Vinci, notifica scorte con alert e 
funzione di riordino Tabacchi. 

 

*versione Ristorazione/Tabacchi 

 

App e servizi per il tuo Punto Vendita 
 

Gestionale Wycash Software gestionale per negozi, tabaccherie, bar e ristoranti. 

Consente il controllo del magazzino, l’emissione immediata di documenti commerciali, la gestione delle 
anagrafiche prodotti e operatori e delle forme di pagamento personalizzate. 

 
Licenza d’uso 12 mesi PRO Ottimizzato per i nuovi servizi digitali come la gestione e l'invio dello scontrino 

dematerializzato. Consente la gestione dei cassetti automatici certificati (modulo Wymoney integrato) e la gestione 
delle fidelity card (modulo Wyfidelity integrato). Attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva offre una soluzione 
completa per la gestione di punti vendita nel mondo Hospitality, Retail e Tabaccherie. Per i primi 12 mesi il canone è 

gratuito incluso.                €70,00 annuo 
     

 

Fatturazione Elettronica 
 

FatturaConMe                    La piattaforma in cloud per la fatturazione elettronica. €38,00 

Una tantum 
A pacchetto   Pack 100 fatture attive/passive   €45,00 

    Pack 500 fatture attive/passive   €125,00 
    Pack 500 fatture attive/passive   €140,00  
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Servizi in Cloud per il Punto Vendita 
 

 
Pannello di controllo servizi in Cloud (wycloud.it) 
L'interfaccia web per configurare, gestire e monitare tutti i serivizi in Cloud di Wypos  €35/ anno 

 

App Wycloud L'app per accedere comodamente dai tuoi dispositivi mobili all'interfaccia per configurare, 

gestire e monitare tutti i serivizi in Cloud di Wypos. 

Disponibile per Android su Play Store e per iOS su App Store.    SAM/annuo 

 

Wybackup Backup integrale della postazione configurabile per 30gg. Il servizio include la possibilità di 

eseguire fino a 3 Cloud Backup al giorno, configurabili tramite il pannello di controllo dell'applicazione. 

              €48/ anno 

Wystat Le statistiche di uno o più punti vendita che utilizzano i sistemi Wypos configurabili, in tempo 

reale. Analizza il venduto per prodotto, categoria e fasce orarie, visualizza i dati in elenchi, grafici e 

diagrammi. Compatibile per dispositivi mobile iOS e Android tramite app Wycloud             €72/ anno 

 

Wymenù Il servizio in Cloud che consente di creare un menù digitale, igienico e sicuro, per presentare al 

meglio l’offerta del tuo locale, in regola con le nuove norme di sicurezza. 

Licenza d’uso 12 mesi Pro  

• Gestisci prodotti illimitati sul tuo menù digitale con descrizione testuale e 1 foto per ogni articolo (in 

formato anteprima e in formato 16:9 con risoluzione x1, x2 e x3 per offrire la massima qualità in 

base al dispositivo di visualizzazione). 

• Abilita la funzionalità Multilingua 

• Abilita la funzionalità di invio degli ordini direttamente alla postazione di cassa Wypos      SAM/annuo 

 

Wymoney Il modulo consente di interfacciare, configurare e gestire con Wycash i sistemi di cash 

management. MODULO INCLUSO IN WYCASH PRO. 

Licenza d’uso 12 mesi * Certificato per i sistemi di pagamento automatici Glory CI-5, Cashmatic 460-660-1060, 

Cashlogy POS 1500, VNEVirtuo, Payprint pagamico.           SAM/annuo 

 

Wypay Il modulo per interfacciare, configurare e gestire i sistemi di pagamento elettronici attraverso la 

piattaforma Argentea. Include canone e servizi ASP.       € 230/anno 

 

Wyfidelity Il modulo per creare Gift-card e Fidelity Card digitali, gestire campagne mirate e offerte su 

misura e tenere sotto controllo le attività attraverso statistiche dedicate.                               SAM/annuo 

 

 

 

Systemcart Group SRL Via Tevere 1/F CAP: 96100 

Siracusa Tel: 0931-61432 P.IVA: 01835620897 

Codice SDI: BA6ET11 Augusta (SR) – Viale Italia 10 

CAP: 96010 Augusta Tel: 0931-993000  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli importi sono espressi IVA esclusa 

Inserisci codice coupon____________________________ 

TOTALE canone annuale:                                                                                        ______________________+ Iva 

 

TOTALE ORDINE:                                                                                                        ______________________+ Iva 

Durata contrattuale                    Dal___________________al_______________________________________  
  

Condizioni di pagamento:__________________________________________________________________   

Data___________________________ 

 

Denominazione Affiliato Buffetti 

_____________________________  

       Firma e timbro Affiliato Buffetti 
 ________________________________

  

Configurazione Importo attivazione* Importo 2° anno 
 

    

    

   
 

   
 

   
 

   
 

Assistenza Telefonica   
 

   Promo 2023__________________| Promo 2024____________________| Promo 2025_______________| 

 

Timbro e firma per accettazione 
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Modulo di adesione - Wycash 


