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L’innovazione che aiuta il commercio a cambiare

Arriva MOito e il registratore di cassa
diviene virtuale e mobile
MOito è la nuova generazione di soluzioni per la
gestione del punto cassa e di un intero esercizio
commerciale e della ristorazione.
Progettato e realizzato da Coris Tech,
rappresenta una novità per l’intero mercato
internazionale per la sua possibilità di
valorizzare
l’installato
fiscale
esistente,
l’apertura alle nuove tendenze della mobilità,
l’accesso facile attraverso pc, smartphone,
tablet di ogni tipo e marca, la presenza di un
completo ambiente software applicativo.
Bassi consumi, costi contenuti, semplicità d’uso
e di configurazione nonché alta flessibilità
operativa ne fanno una soluzione ad altissima
sostenibilità. MOito è così in grado di coprire le
esigenze dell’esercizio di piccolissime, piccole e
medie dimensioni, con uno o più punti-cassa
coprendo un mercato potenziale stimato in
Italia in circa mezzo milione di esercizi in un
settore che necessita di incrementare
produttività, e valore aggiunto, mantenendo
una costante attenzione alla soddisfazione del
cliente.
Rispetto alla prima generazione di apparati di
cassa “legacy”, a funzioni fisse e dedicate, e alla
seconda di sistemi “pc-based”, potenti ma
costosi e complessi, MOito interpreta in modo
totalmente innovativo le nuove tendenze basate
sui concetti del web, della mobilità, del cloud e
delle piattaforme di elaborazione e interfaccia
utente low-cost e “aperte”.
MOito costituisce un “ponte” tra i sistemi
tradizionali, tanto da continuare ad utilizzare lo
strumento fiscale omologato installato, e i
sistemi di oggi e di domani, compresi i nuovi ed
emergenti dispositivi di pagamento contactless
e i futuri sistemi di trasmissione online delle
informazioni transazionali, all’insegna della
dematerializzazione.
La
sua
moderna
concezione (piattaforma Arm Cortex a basso
consumo, sistema operativo embedded,
apertura a tutti i più diffusi tipi di terminali,
sistemi operativi, browser) e la facilità di
connessione ad un vasto universo di dispositivi
associati (monitor, scanner, stampanti, oltre che
dispositivi
fiscali)
aprono
innumerevoli
possibilità.

Minimo impatto, sotto ogni profilo
MOito è stato progettato per rispondere
alle normative fiscali italiane e
costituisce una soluzione a “impatto
zero” per il settore
La struttura ultracompatta, tascabile,
facilita la sua collocazione ovunque
La connessione cablata e wireless
supporta ogni tipo di configurazione con
terminali utente e periferiche, compreso
il registratore di cassa (collegato su
porta seriale)
La
possibilità
di
utilizzare
le
apparecchiature fiscali già installate ne
abbatte il costo
La sua natura integrata, comprensiva di
web-server non richiede di caricare né
programmi aggiuntivi (come su pc) né
app (come su tablet, smartphone),
perché tutte le funzioni sono già
residenti
L’accesso a tutte le funzionalità avviene
semplicemente con un web browser di
comune utilizzo, rendendo pressoché
universale l’utilizzo: su pc, smartphone,
tablet
Non vi sono limiti ai sistemi operativi:
MOito crea una “private cloud” interna
accessibile con ogni sistema operativo
(Windows, Android, iOS, Linux etc.)
Ogni funzione è accessibile da ogni
dispositivo
utente,
mentre
la
informazioni e le applicazioni sono
residenti su MOito, rendendo il sistema
particolarmente sicuro
MOito è autoinstallante, tutte le
funzioni
base
sono
facilmente
configurabili, anche a distanza





simply
works
MOito è un dispositivo elettronico che contiene al proprio interno un applicativo web, una scheda di
memoria micro SD, oltre a porte seriali e LAN per il collegamento esterno.

MOito, composto da un processore, un connettore per alimentatore esterno, porte seriali e LAN ed uno slot
per una memoria di massa, sarà in grado di pilotare qualsiasi prodotto fiscale italiano (registratore di
cassa/stampante fiscale), e farà parte di una rete LAN contenendo un web server ed un applicativo web,
sviluppato secondo specifiche e requisiti fiscali e di mercato Italiani.

microSD Card

LAN

 Programmazioni
 Dati di Vendita

Connessione alla rete per essere visibile e aprire l’applicativo web da
qualsiasi piattaforma hardware

3 porte seriali
ECR, Display, Scanner, POS, con possibilità a collegare più registratori
di cassa contemporaneamente
Batteria tampone

Interna, come i registratori di cassa per tenere in memoria anche le
transazioni in corso d’opera

software
MOito è compatibile con tutti i prodotti fiscali*, in quanto ha nativamente implementati i
protocolli di comunicazione di Ecr e stampanti fiscali, siano essi a marchio Coris Tech che
di competitor

MOito racchiude tutta l’intelligenza al proprio interno: il buon funzionamento è
garantito sia in collegamento con una stampante fiscale che con un registratore
di cassa, anche di fascia entry

MOito si collega al dispositivo fiscale utilizzando sia la connessione LAN
che la connessione seriale, permettendo così di coprire l’intera gamma
di dispositivi fiscali presenti sul mercato

Per propria eterogeneità e totale flessibilità, MOito può essere proposto ad ogni nuova installazione di ECR,
così come divenire naturale up-grade di punto cassa già esistente.

MOito è la proposta a quella enorme fascia di mercato composta da esercizi commerciali già dotati di un
misuratore fiscale che vorrebbe però qualcosa di più prestante, moderno e flessibile senza affrontare
importanti investimenti in termini di costo e tempo in apprendimento di un applicativo software.
MOito è inoltre la soluzione completa del punto cassa a cui ogni gestionale può collegarsi, grazie all'utilizzo
di semplici comandi javascript. Integrare una soluzione di punto cassa non è mai stato così semplice, e tutte
le SW house possono ora contare su uno strumento innovativo e sicuro che gestisce autonomamente fino a
4 punti cassa all'interno dello stesso locale, ed è costantemente online con il loro centro stella.
Un vantaggio in termini di affidabilità, tempo, costi, che non ha precedenti.

Bar-piccolo ristorante
 Parcheggio conti su 50 slot
 Stampa comande e preconti
 Gestione camerieri con proprio dispositivo e permessi
associati
 Possibilità di gestire il multi postazione in caso di forte afflusso
di clienti per un certo periodo della giornata
 Listini prezzi (happy hour base)
Fashion - accessori





Scorta prodotti (avviso sottoscorta)
Parcheggio conto
Statistiche del venduto
Visualizzazione e Ristampa di tutti gli scontrini senza accedere
alla cassa
 Lettura codici a barre tramite Scanner
Mini-market






Scanner
Multi cassa
Back office con vista in tempo reale degli operatori
Controllo in tempo reale della giacenza prodotti
Promozioni

Beauty- salone estetico
Con lo stesso prodotto possono usare una app dal market o dallo
store per gestire gli appuntamenti, poi MOITO per fare il conto.

E inoltre, Edicole-Ambulanti, quale soluzione pratica con dispositivi mobile e alimentazione a 9V 12V
tolerant, Sagre e Circoli nella versione non fiscale con MOito e stampante termica per ticketing e tallon.

* Elenco disponibile in www.coristech.com

Che cos’è

Un “appliance” in grado di operare come Web server nell’ambito di una rete
locale, consentendo l’accesso alle funzionalità da parte di qualsiasi dispositivo in
grado di supportare un Web browser

Tipo di utilizzo

Integrazione e colloquio con tutti i dispositivo tecnologici del punto vendita
dotati di capacità di comunicazione, a partire da registratori di cassa anche con
funzionalità base.

Connessioni

Seriale
LAN Cablata
LAN WiFi (via Access Point)
Remote (es. Via VPN)

Vantaggi

Minimo ingombro (formato pocket)
Autoconfigurante, tempo attivazione < 15 minuti
Estrema semplicità d’uso
Protezione dati e applicazioni
Nessuna modifica degli aspetti fiscali
Possibilità di creare applicazioni di supporto alla gestione

Rispetto ad un PC

Costi minimali
Nessuna modifica degli apparati installati
Crea un “Cloud privato” valorizzando le tecnologie esistenti

Rispetto ad
ambienti “App”

Possibilità di utilizzare pc, smartphone, tablet lasciando le applicazioni
residenti lato web server, quindi senza trasferimento sul terminale
utente
Maggiore sicurezza nel caso di perdita, guasto terminale utente
Nessun programma / “App” da scaricare

Impieghi privilegiati

La grande flessibilità d’impiego permette di collegare diverse apparecchiature:
Registratori di cassa/stampanti/ misuratori fiscali
POS
Terminali di comanda dedicati o mobile device standard (tablet,
smartphone)
Ogni dispositivo collegabile in rete wireless e in grado di supportare
Web browser

