
Lo SmartPOS diventa CASSA
Efficiente e facile da usare MyCashUpCassa trasforma i nuovi SmartPos 
in registratori di cassa in grado di gestire anche la fatturazione elettronica.

L’APP CHE RENDE PIÙ SMART L’ATTIVITÀ DEGLI ESERCENTI
Gli SmartPOS Android sono sistemi di nuova generazione
che combinano le funzionalità del POS a quelle della cassa. In
grado di gestire qualunque tipo di carta elettronica, integrano
l’archiviazione delle ricevute e l’acquisizione della firma per i
pagamenti elettronici. Gli SmartPos completi di MyCashUp
sono la soluzione che combina efficienza e semplicità di utilizzo.
Una soluzione completa necessaria per gestire la propria attività.
La stampante fiscale completa il pacchetto necessario agli
esercenti per essere in linea con la normativa vigente.

l   Gestione degli scontrini e delle ricevute 

l   Fatturazione Elettronica - L’applicazione gestisce tutto
il processo di generazione ed invio delle fatture elettroniche:
emissione di fatture elettroniche B2B e B2C, invio
automatico della fattura allo SDI dell’Agenzia delle Entrate,
ricezione di fatture da fornitori.  

l   Statistiche - La soluzione permette di avere tutti i dati
necessari per capire l’andamento della propria attività grazie
a grafici intuitivi e report analitici. Monitora l’andamento di
una singola attività o di una intera catena, ovunque e da
qualunque device visualizzando i dati con grafici facili ed
intuitivi. Analizza le abitudini dei clienti. Pianifica azioni
strategiche di marketing. Controlla eventuali attività anomale
del personale come storni o variazioni di prezzo. In sintesi,
permette una gestione moderna e attenta dell’attività.

l  Gestione magazzino (inventario, scorte minime, 
sottoscorte etc.)

l  Invio dati spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria

l  Attività dedicate al Retail e alla Ristorazione Con 
MyCashUp è possibile gestire, direttamente da app, i tavoli 
e le comande. Per la ristorazione la app è in grado di 
gestire la stampa delle comande in tutti i punti di 
preparazione (dal bar alla cucina).

Cassa Light
La versione semplificata Light per Pax A930 è un sistema
che garantisce la completa operatività di cassa e la stampa
di documenti fiscali grazie al collegamento con il registratore
fiscale telematico. Integra la fatturazione elettronica e l’invio
dati spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria.

Cassa Full
La versione Full per Pax E700 è un sistema che garantisce
la completa operatività di cassa e la stampa di documenti
fiscali, ma non solo... MyCashUpCassa è realizzato per essere
un valido supporto all’attività dell’esercente: dalla gestione
del listino a quella del magazzino, fino alla gestione dei tavoli
e delle comande. Integra la fatturazione elettronica e l’invio
dati spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria.


