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Innovazione della Lp Computer di Siro Piantini e Vera Scaccialupi
“Una vera rivoluzione per semplificare la vita di camerieri e clienti”

Addiofilealbarperpagare
ArrivaMO-ito:scontrinibattuti
tramitecellulari,ipadetablet
di Alessandro Bindi

A AREZZO- Al via la rivoluzione dei registratori di cassa.
Scontrini battuti tramite telefonini cellulari, ipad, tablet,
smarthphone e iphone ma soprattutto senza dover acquistare pc, monitor e software
gestionali spesso dotazioni
costose per i titolari delle attività. Ad Arezzo arriva MOito una strumentazione che
permetterà di stravolgere in
meglio il modo di lavorare
tra i tavoli dei ristoranti, nei
bar, nei minimarket, all'interno di saloni estetici e di qualsiasi altro negozio: dalla pelletteria alle calzature, dall'abbigliamento agli articoli per la
casa.
Un vero balzo tecnologico
per chi lavora all'interno dei
negozi, dei ristoranti e qualsiasi attività grazie alla Lp
Computer di Siro Piantini e
Vera Scaccialupi. Il negozio
di via Benedetto Croce con
una trentennale storia alle
spalle nel settore dei servizi alle attività commerciali, ormai da tempo ha condiviso il
percorso di crescita assieme
alla Coris Tech Spa l'azienda
che adesso ha perfezionato la
rivoluzione del punto cassa.
Siro Piantini spiega l'innovativo progetto.
D Cosa è MO-ito?
R "Si tratta di un box di piccole dimensioni destinato a trasformare ogni registratore di
cassa in un punto di vendita
informatizzato. MO-ito non
richiede alcun hardware dedicato ma si adatta a qualsiasi
registratore di cassa. È compatibile con tutti i registratori
di cassa, misuratori fiscali e
stampanti".
D Nessuna spesa quindi dispendiosa?
R "Installare MO-ito è un'opportunità per le tasche di tut-

Piantini Siro Piantini mostra l’innovazione che cambierà la vita a camerieri e clienti. Si chiama MO-Ito
e fa risparmiare le file alla cassa, perché lo scontrino si stampa direttamente al tavolo con le nuove tecnologie

graficamente accattivante".
D Una vera rivoluzione del punto cassa?
ti e tanti sono i vantaggi per
le attività".
D Quali?
R "Prima di tutto quello di poter risparmiare tempo. Se facciamo l'esempio di un ristorante o bar, ogni cameriere
semplicemente utilizzando il
cellulare potrà stampare lo
scontrino evitando di dover

andare al punto cassa. Inoltre ogni utente potrà stampare il proprio scontrino in contemporanea con altri colleghi evitando le file al cliente.
La strumentazione infatti è
in grado di connettere più
utenti abilitati. Basta collegarsi a MO-ito tramite un browser e magicamente apparirà
sul dispositivo un'interfaccia
utente facile da utilizzare e

R "Esattamente perché oltre
alla praticità il progetto nasconde una rivoluzione gestionale. MO-ito contiene tutto al proprio interno. Grazie
al software il titolare potrà archiviare dati, gestire lo storico dell'esercizio e il magazzino. Possono essere inseriti fino a 10mila prodotti. E quel
che più conta è il fatto di esse-

re semplice e intuitivo. Inoltre non serve nessuna connessione a internet perché ha tutto all'interno".
D Con un telefonino, un registratore e MO-ito si può gestire un negozio?
R "Si, senza ricorrere a pc,
monitor e quant'altro. MOito è innovazione per potenziare il registratore di cassa.
D'ora in avanti per avere un
negozio tutto nuovo sarà sufficiente un tablet o uno smar-

tphone".
D Uno strumento sorprendente. Ma cosa vuol essere MOito?
R "Innovazione, semplicità,
ingegno e creatività. Il cocktail giusto per mandare avanti un'attività. Oggi servono
strumenti nuovi, semplici,
pratici e a prezzi convenienti". A colpi di touch parte
quindi la sfida per rendere
più facile la vita nei negozi,
ristoranti e bar.
B

I titolari Rosanna e Roberto: “Ci è piaciuta l’idea di questa nuova strumentazione ed abbiamo pensato di promuoverla”

E stasera l’invenzione della Lp Computer debutta al locale “Le Cattive Abitudini”
Serata tutta dedicata al mojito che per la prima volta si paga con... il MO-ito
A AREZZO (al.bin.)
Il mojito si paga con MO-ito. Stasera nel locale "Le Cattive Abitudini"
di via Fossombroni l'innovativo ed
hi-tech sistema sarà utilizzato dallo
staff di Rosanna Bianchini e Roberto Donnini. Attesa per il debutto in
città del nuovo modo di battere
scontrini tra i tavoli attraverso cellulari, ipad, tablet, smarthphone e gli
iphone dei camerieri. La serata
"Mojito night" organizzata nel locale da tempo punto di riferimento
per tantissimi giovani e famiglie di
aretini offrirà la possibilità di vedere al lavoro il MO-ito di ultima generazione portato in città da Siro
Piantini. "Ci è piaciuta l'idea di questa nuova strumentazione - hanno
detto Rosanna e Roberto - ed abbiamo pensato di promuoverla in occasione della nostra serata a tema riservata all'aperitivo. Stasera il maxi-

buffet sarà accompagnato dal cocktail di origine cubana più famoso al
mondo e potrebbe essere anche un
augurio per il successo di questa
straordinaria strumentazione, prati-

ca e funzionale".
Appuntamento quindi in via Fossombroni per l'aperitivo de Le Cattive Abitudini. A soli 5 euro maxi
buffet e tanti divertimento in occa-

sione del "Mojito Night" dove per
una volta a rum, zucchero, limone
e menta si aggiungerà l'innovazione e la modernità di MO-ito. La
stessa che quotidianamente no
stop offrono ai loro clienti Rosanna e Roberto. "Da due anni - dicono i titolari de Le Cattive Abitudini
- l'attività è aperta dalle prime ore
del mattino fino alle 23. La clientela è affezionata e con loro condividiamo momenti della vita quotidiana". Colazioni, pranzi, aperitivi, cene e serate a tema, oltre a cerimonie, battesimi, feste di laurea e matrimoni, sono le occasioni per fermarsi a Le Cattive Abitudini in un
locale giovane animato da uno
staff giovane che intende stare al
passo con i tempi con le loro idee,
prelibatezze e professionalità. Per
info sulla serata "Mojito Night":
0575.323522
B

