
CassaNova è un'App che 
trasforma il tablet Android o 
iPad in un registratore di cassa 
semplice da usare e completo 
di tutte le funzionalità utili a 
gestire efficacemente il tuo 
business. 
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Un valido supporto alla 
vendita

 
Conosci le tue 
performance

Fidelizza i tuoi clienti

Multicanalità: dal punto 
cassa al .com

Quando crei il tuo listino puoi aggiungere alla scheda prodo!o 
immagini, fotografie, descrizioni e liste di prodo!i correlati o 
alternativi. Le schede prodo!o aiutano commessi e camerieri a 
consigliare i clienti.

Grazie alle statistiche di venduto scopri quali sono i prodo!i più 
venduti e i periodi in cui registri un maggior afflusso di clienti.  In 
un solo click o!ieni un’analisi completa che ti guida verso le giuste 
scelte.

Puoi gestire campagne punti, tessere prepagate, gi# card oppure 
offrire sconti ad hoc avvisando i clienti a!raverso delle notifiche 
push sui loro smartphone. 

Grazie a CassaNova le tue vendite non hanno più limiti e 
puoi gestire da un unico account sia il tuo negozio che il sito 
e-commerce.

Cara!eristiche di CassaNova

Molto più  di un 
registratore di cassa

In pochi tap crei il tuo listino e gestisci le vendite creando scontrini, 
fa!ure e acce!ando qualsiasi tipo di pagamento, anche via POS. 
Non solo, puoi censire i dati dei tuoi clienti e registrarne gli acquisti.

Gestionale in Cloud per 
negozi e ristoranti

CassaNova
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I vantaggi

CassaNova Gestionale
per negozi e ristoranti

Report di venduto  in tempo 
reale

Massima intuitività ed 
efficienza

Fidelizzazione della 
clientela

Se occorre controllare lo stato delle 
vendite e capire quali prodo!i vanno 
per la maggiore, dalla sezione 
Report del portale Cloud è possibile 
o!enere tu!i i dati che servono 

Grafica acca!ivante e massima intuitività, 
commessi e personale di sala imparano 
ad utilizzarlo in pochissimi minuti. In 
questo modo possono dedicare più 
tempo ai clienti, riducendo i margini 
d’errore.

Grazie a CassaNova è possibile 
visualizzare lo storico degli acquisti 
e conoscere quali sono gli articoli o 
i pia!i preferiti dai clienti. In questo 
modo è possibile creare programmi 
fedeltà e sconti ad hoc.

I primi passi

Come si a!iva

App per iOS e Android. Per installare CassaNova sul tablet ti 
basta scaricare l’App da Google Play Store o App Store. 
Una volta installata l’App, per accedere al sistema non ti resta 
che inserire il codice cliente e la password fornite.

Configurazione del listino. In pochi step crei i tuoi prodo!i, 
le categorie a cui associarli, i reparti e le aliquote Iva di 
riferimento. CassaNova si ada!a ad ogni se!ore ed è 
altamente personalizzabile.

Collegamento delle stampanti. Tablet e stampanti devono 
essere collegati alla stessa rete Wi-Fi, dopodiché saranno in 
grado di comunicare tra loro per l’emissione di documenti 
fiscali e non.

Vendite e analisi. Dopo aver inserito i prodo!i sullo 
scontrino virtuale, puoi selezionare il tipo di documento da 
eme!ere e in pochissimi secondi è pronto da consegnare al 
tuo cliente. Non solo, mentre vendi, CassaNova registra gli 
incassi creando de!agliati report.
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Le recensioni

Giulia
Retail Manager - 
The Merchant Of Venice

Giampaolo
Manager - 
Fancy Toast Milano

Simone
CoFounder e CEO - 
LOVEThESIGN

CassaNova è di facile utilizzo e 
molto intuitivo. Le operazioni di 
cassa sono rapide ed immediate, 
non solo, è un buon aiuto anche 
per la gestione del magazzino e il 
controllo delle vendite! La nostra 
opinione su CassaNova è più che 
positiva.

Abbiamo scelto CassaNova 
per  la semplicità di utilizzo 
e la possibilità di gestirlo 
facilmente anche in remoto. 
Poter controllare le vendite  in 
tempo reale o ovunque mi trovi, 
anche da smartphone, non  ha 
prezzo!

Grazie a CassaNova abbiamo 
potuto gestire un’ installazione 
veloce e flessibile e con una o!ima 
assistenza tecnica a supporto. Il 
so#ware risponde velocemente ed 
è ideale per una vendita veloce e 
frequente.


