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un nuovo mondo di servizi
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TRASFORMA IL TUO REGISTRATORE DI CASSA DTR IN UN PUNTO VENDITA COMPLETO ED INFORMATIZZATO
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Semplice ed intuitivo, MoitoIOT è un applicativo instancabile che lavora con qualsiasi terminale Android, che sia un POS dedicato, il tablet già in tuo possesso o il tuo smartphone!
Sorprendentemente intuitivo e ricco di funzionalità, ti darà accesso ad un mondo di servizi attraverso un’interfaccia utente completa e graficamente accattivante, oltre a stampare
documenti commerciali e gestionali direttamente dal tuo registratore di cassa DTR.
MoitoIOT ti offre le funzionalità di un vero e proprio gestionale semplicemente a portata di click.
Tenere traccia dei pagamenti, organizzare comodamente gli articoli di ciascun reparto, “parcheggiare conti”, emettere fatture stampando la copia di cortesia direttamente sul
registratore di cassa DTR ed avere disponibili statistiche di sintesi o di dettaglio delle vendite, sono solo alcune tra le funzionalità presenti in MoitoIOT.
MoitoIOT è una soluzione orizzontale per tutte le attività, scalabile attraverso l’acquisizione di appositi servizi aggiuntivi quali @Order per consentirti la creazione di menù digitali e
cataloghi sempre attuali e sincronizzati, consultabili dai tuoi clienti tramite QR code, piuttosto che &Invoice che ti consentirà di gestire i file XML delle fatture emessi da MoitoIOT.
LE FUNZIONALITA’ DI UN VERO E PROPRIO GESTIONALE SEMPLICISSIMO E ALLA PORTATA DI TUTTI.

ENTRA ANCHE TU NEL MONDO DI DTR SERVICE
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personalizzare il layout di vendita e configurare a piacimento schermate
facili ed intuitive;



organizzare, inserire, modificare e spostare piani di reparto ed articoli;



parcheggiare conti ed articoli ai tavoli con la possibilità di visualizzare le
preview dei documenti commerciali;



creare e visualizzare statistiche di sintesi o di dettaglio delle vendite;



stampare le fatture con conseguente creazione del file XML;



interfacciare MoitoIOT con tutti gli altri servizi presenti in piattaforma
DTR Service quali: RT User, RT User Collector, @Order, &INVOICE

www.dtr-service.it

alcune immagini sono state inserite a scopo illustrativo

DTR Italy offre le soluzioni adatte per rendere più facile e strategico il lavoro di dealer e imprenditori del commercio

DTR Italy S.r.l. Sede Legale: Via Giuseppe Luosi 14 20131 Milano
Sedi Operative: Via Lussemburgo 28 21013 Gallarate/VA, Via Quingenti 30 43123 San Prospero P.se/PR, Via Torre 5 31032 Casale sul Sile/TV
T +39 0331 739386 F +39 0331 739386 commerciale@dtr-italy.com www.dtr-italy.com

