
Unico rivenditore u�ciale in Svizzera di

Tutto quello che serve alla tua attività te lo 
   o�re iPratico POS®, la nuova 
    generazione del punto di 

cassa è oggi su iPad®.

Contatti

Egolution SA
Centro Contone 1
CH 6594 Contone

T +41(0)91 864 27 61
F +41(0)91 864 27 63
info@egolution.ch
www.egolution.ch

Non esitate a contattarci 
per avere più informazioni!



A�dabilità 
I dispositivi Apple Iphone®, Ipod® , Ipad™ con la loro a�dabilità ed il sistema operativo più 
stabile al mondo costituisco i presupposti su cui iPratico® garantisce ai suoi utenti 
un’attività al sicuro da malfunzionamenti nel bel mezzo del lavoro.
Con iPratico® il ristoratore avrà tutta la serenità necessaria per dedicarsi a fornire il miglior 
servizio possobile alla propria clientela.

Semplicità
La nuovissima interfaccia gra�ca di iPratico® permette di rendere operativo 
immediatamente anche il dipendente assunto all’ultimo momento senza la necessità di 
fargli alcun corso di formazione. L’architettura del software è stata studiata per rendere 
ogni operazione nelle diverse fasi di lavoro estremamente intuitiva, eliminando ogni 
possibilità di errore da parte dell’operatore che possa comportare un blocco del sistema.

Customer experience
Le nuove esclusive funzionalità di iPratico® come il Videomenù® o il Proximity Marketing 
permettono di creare una customer experience mai vista prima con un gestioanle in 
un’attività di ristorazione ed ospitalità.

Immagine
iPratico® fornisce un’immagine moderna, organizzata, tecnologica, al passo con i tempi.

... e la ricevuta diventa elegante!

Tutte le funzionalità 
di un sistema di cassa con 
la semplicità, praticità ed eleganza di un Ipad®.
Con iPratico POS® si emettono ricevute, scontrini parlanti, fatture, ecc... Gestisci le modali-
tà di pagamento, ticket; ottieni le statistiche di vendita per prodotti, categorie, ecc...
Ed hai tutto sotto controllo... Per davvero!

Tutto quello che serve alla tua attività ed anche quello a cui non 
avevi ancora pensato te lo o�re i Pratico POS®, la nuova 
generazione del punto cassa è oggi su Ipad®.

Semplice

Elegante

Moderno

Professionale


