
iSelz Cloud per ristoranti e catene
La gestione completa del tuo ristorante

Gestisci i punti
vendita delle

filiali

Digitalizza il
menu

Gestisci
pagamenti

digitali

Utilizza casse
rendiresto

automatiche

Monitora
magazzino
e food cost

Usa i palmari
ovunque, anche

offline

Velocizza gli
acquisti con il
self-ordering

Migliora il servizio
del ristorante
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Coordina le attività di catena

     Gestisci direttamente dalla sede principale tutti i punti vendita
     della tua catena di ristoranti o del tuo franchising
     Configura facilmente anagrafica prodotti, menù e singoli listini
     di vendita
     Analizza e consulta la reportistica completa di ciascun punto
     vendita e pianifica la tua strategia di business

Pianifica la tua strategia di business
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Offri nuovi servizi nel tuo locale

     Offri un’alternativa ai menu cartacei digitalizzano la tua offerta
     con il web menu
     Gestisci Happy Hour, combinazioni di sconto, omaggio,
     assegnazione punti e molto altro ancora
     Crea promozioni personalizzate per i tuoi clienti in base alle
     loro abitudini di consumo

COINVOLGI IL TUO CLIENTE

Facilita le transazioni con carta di credito

     Lascia libero il tuo cliente di pagare attraverso carte
     prepagate o dispositivi RFID, come i braccialetti
     Gestisci da un unico terminale tutti i pagamenti, anche quelli
     tramite buono pasto elettronico
     Velocizza i pagamenti digitali impostandoli direttamente dal
     pinpad della cassa connesso al payment gateway di Planet

GESTISCI I PAGAMENTI DIGITALI

GESTISCI I TUTTI I TUOI PUNTI VENDITA

Adatta il software alle tue esigenze

     Rendi il servizio del tuo ristorante più fluido ed efficiente
     Apri iSelz Cloud sul dispositivo che preferisci: su iOS con iPad e
     iPhone e su dispositivi Android
     Ottimizza gli spazi con registratori di cassa compatti e riduci
     gli investimenti in hardware con il cloud

MIGLIORA IL SERVIZIO DEL RISTORANTE
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Gestisci il borsellino elettronico e la monetica

     Utilizza il modulo di monetica proprietario per gestire i
     borsellini elettronici dei tuoi clienti
     Fai ricaricare il borsellino elettronico nei punti cassa abilitati
     Gestisci eventuali reclami grazie allo storico degli ordini
     effettuati

OFFRI SERVIZI SMART AI TUOI CLIENTI

Gestisci con precisione il food cost

     Tieni sotto controllo magazzino, inventario e scorte per gestire
     con attenzione le spese e il food cost
     Velocizza l’inventario aggiornando ad ogni vendita e in tempo
     reale le giacenze di magazzino
     Calcola con precisione costi e ricavi e accedi a dati e report per
     valutare le performance dei locali

MONITORA IL MAGAZZINO

Semplifica la gestione delle convenzioni

     Gestisci con facilità la fatturazione delle convenzioni con
     privati e società
     Emetti in pochi clic fatture riepilogative con tutti gli acquisti
     effettuati dai tuoi clienti convenzionati
     Dai un servizio in più al tuo cliente: fagli ricevere un’unica
     fattura contenente tutti i pasti erogati

USA LA FATTURAZIONE RIEPILOGATIVA

Porta la digital transformation nel tuo ristorante e nelle tue filiali

Ottimizza il cash-out

     Utilizza le casse rendiresto automatizzate per gestire i
     pagamenti in contanti
     Facilita il lavoro dei cassieri eliminando: errori, ammanchi e
     operazioni di conteggio, apertura e chiusura cassa
     Rendi autonomi i clienti nei pagamenti ed elimina il contatto
     diretto con il denaro verificandone l’autenticità

CONNETTI I TUOI PUNTI CASSA
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Hanno scelto iSelz Cloud
I nostri clienti

Trasforma digitalmente il tuo punto vendita con le nostre
soluzioni per la ristorazione


