
BE SMART! ENJOY SMART SOLUTION IN DYNAMICO



MULTILINGUA   
Facile configurazione 
della lingua nel Paese in 
cui viene installato

INTUITIVO   
util izzo spontaneo 
delle gesture

APERTO   
in input/output tramite 

webservices personalizzabil i 
ed interazione con altre 

applicazioni

CUSTOMIZZABILE
Personalizzazione 

per ogni tipo di attività



DYNAMICO Software è la soluzione 
completa per la gestione del punto 
vendita.

La sua customizzazione permette di 
rendere Dynamico  idoneo ad ogni attività, dalla Ristorazione al Retail.

“ il Software l’abbiamo concepito  per dare una concreta risposta all’esigenza del 
mercato. 

Il brief iniziale era che dovesse essere:

•	 un prodotto di facile utilizzo

•	 molto intuitivo

•	 integrabile con molteplici richieste di ogni specifica attività

Volevamo, inoltre, che questo Software risultasse il centro:

•	 del lavoro operativo con la gestione delle sale, prenotazioni, menù

•	 della strategia del punto vendita con la gestione dei dati condivisibili 
e disponibili in tempo reale, con funzionalità di tipo amministrativo  
lato-vendita e lato-acquisto

•	 del cliente con una particolare attenzione ad ogni tipologia di pagamento, con 
la gestione del collegamento a sistemi centralizzati per i pagamenti elettronici e 
con la gestione di carte prepagate

La nostra esperienza sui registratori di cassa si è, così, integrata a 
sistemi evoluti dando vita ad un Software unico nel suo genere.

DYNAMICO è una vera e propria  guida per far funzionare al meglio 
una data attività. 

Non resta che leggere la brochure e approfondirlo provandolo! 



• 	I ndoor
• 	Outdoor

• 	Tavo l i
• 	Orar i	

• 	Wai ter 's	 • 	Pagament i
• 	F ide l i ty
• 	D isp lay	graf ico

•	Back	up
•	Stat is t iche

•	Gest ione	mu l t icassa
•	Back	Of f ice

•	Take	Away
•	T icket ing
•	Fast	Food



Il modulo aggiuntivo che permette la 
gestione delle comande. 

Studiato e creato per risolvere i 
piccoli e grandi problemi di ogni 
locale, è stato creato per eliminare 
le  dimenticanze e le imprecisioni degli 
operatori, riducendo inoltre i tempi di 
attesa così da rendere più facile ed 
efficiente ogni servizio.

Il modulo Waiter's gestisce al meglio 
le comande ed il punto cassa e 
garantisce un controllo effettivo ed 
in tempo reale su tutte le attività, 
ottimizzando in oltre in modo semplice 
e veloce qualsiasi operazione 
attraverso l’uso di PC, touch screen, 
palmari e stampanti fiscali. 

Waiter's è il programma che permette 
di ottimizzare l’intero ciclo produttivo 
all’interno del locale e assicura la 
gestione completa dell’attività.

Waiter's può essere inserito su 
terminali fissi (Pos) oppure mobili 
(Tablet)

L IBERO SERVITO

DA SERVIRE

SPLIT

PRE CONTO

tavolo con  
pro-forma stampata

OCCUPATO

tavolo servito da 
altro dispositivo

PAGAMENTO

conto chiuso in 
attesa di incasso

stesso tavolo, più 
servizi separati
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Più risparmio ed affidabilità con il 
menù Hi-Tech!

Il modulo aggiuntivo per la gestione 
del menù indoor permettere di inserire 
in un Tablet il menù che solitamente è 
in forma cartacea.

I vantaggi sono molteplici: aggiorna-
menti precisi, risparmi di tempo ed 
economici. Un’attività Smart si vede 
anche dall’efficienza Hi-Tech.   

Menù Multilingua

Uno schermo per comunicare fuori 
ciò che c’è dentro ogni attività!

Il modulo aggiuntivo per la gestione 
del menù outdoor permettere 
porre all’esterno su uno schermo 
la comunicazione del locale. Si 
potrà inserire il menù del giorno, le 
promozioni, i dettagli della qualità. Uno 
strumento che attribuisce all’ attività 
commerciale il vantaggio di essere al 
passo con i tempi.

i l dettaglio del 
prodotto

menù per

categoria

front-end 
menù

la distinta 
della tua ordinazione



Assegnazione del tavolo 
nel momento dell’arrivo 

del cliente

Utilizzo di un calendario per la prenotazione dei tavoli

SERVIZIO AL TAVOLO CONCLUSOTAVOLO PRENOTATO AVVENTORI AL TAVOLO

SUDDIVISIONE TURNI NELLO STESSO GIORNO 



Fidelizzazione su misura, vincente 
e con risultati certi e garantiti.

Il modulo aggiuntivo Fidelity è lo 
strumento giusto per fidelizzare la 
clientela. La gestione della relazione 
col cliente permette di implementare 
progetti vincenti e con risultati certi e 
garantiti.

Progetti di fidelizzazione su misura per 
ogni esigenza commerciale: Raccolte 
punti, tracciamento delle operazioni 
con carta prepagata, ricarica della 
tessera mediante buoni pasto, 
l’identificazione e l’autenticazione di 
un account cliente. 

Sempre aperto verso nuove Tecnologie 
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L’organizzazione del portar via e cenare dove vuoi !

E’ il modulo aggiuntivo che permette la registrazione di ordinazioni per clienti occasionali 
o registrati in una agenda elettronica personalizzabile (ora di inizio e fine servizio e 
intervallo temporale in minuti). In fase di consegna (vendita) consente al cassiere di 
utilizzare l’ordinazione memorizzata stampandola come documento fiscale.

Pagare e ritirare, parola chiave 
organizzazione!

Il modulo aggiuntivo per la 
gestione della funzione di ticketing. 
Utile per l’efficienza di attività 
ristorative come take away e 
configurabile secondo le esigenze 
dell’esercente. Elimina le code e 
garantisce una sicura gestione del 
flusso di incasso.

Il quick service incassa

Il modulo aggiuntivo che permette 
la gestione dinamica del punto 
cassa. 

Aumenta la vendita media e 
fornisce un servizio più rapido 
ai clienti con i menù componibili 
personalizzabili.

Migliora l'efficienza del business, 
ottimizza le risorse e aumenta 
i profitti attraverso una  
semplificazione della gestione 
menù  e  degli ordini così da 
garantire una veloce consegna.

I diversi parametri di utilizzo sono: 

•	agenda di servizio;

•	gestione clienti occasionali e in anagrafica; 
 
 

•	Modifica, spostamento d’orario e 
cancellazione delle ordinazioni;

•	Stampa ordinazioni;

•	Scontrino, fattura o ricevuta da ordinazione 
in fase di consegna (vendita).

RITIRO 

AL BANCO

CONSEGNA

C/O INDIRIZZO

ORDINATO

IN	LAVORAZIONE

AD	OGNI	
REPARTO	IL	SUO	

TIKETING

CONSEGNATO

PAGATO

NOME COGNOME
INDIRIZZO

NOME COGNOME
INDIRIZZO

FANTASY	
Manzo,  
pomodor i  e insa lata	

BIBITA	
media	0,4 Lt.

FANTASY

FAST MENÙ



Sicurezza dei dati sempre ed ovunque 

Il modulo aggiuntivo che permette di creare e impostare backup automatizzati. 
La soluzione ideale per la gestione e il mantenimento in piena sicurezza dei 
propri back up che possono essere impostati con cadenza oraria, giornaliera, 
settimanale oppure totalmente personalizzabili.

Il plus sarà il salvataggio dei dati presso un server cloud.

Monitorare l’attività attraverso l’analisi

La sezione dedicata alla gestione reports permette:

•	la visualizzazione grafica in real time delle statistiche del venduto

•	possibilità di query personalizzate in base a prodotti, operatori, tipi di documenti, …

•	esportazione delle interrogazioni in formato standard comma-separated values (csv) con pos-
sibilità di salvataggio e invio via mail

salvataggio effettuato in:
/storage/sdcard0/DYNAMICO/backup/backup*.db3

74%

4%

22%



Comunicazione integrata e server comune. Il modulo 
aggiuntivo per la gestione di più punti cassa all’interno 
dell’esercizio commerciale. E’ la soluzione ottimale per tutti 
i tipi di attività che hanno l’esigenza di collegare più sistemi in una rete locale e 
avere la struttura dati centralizzata in un unico dispositivo che funge da server.

Analisi dati in rete | Il Backoffice su cloud prevede il previsioning, ovvero una 
configurazione di sistema da backoffice a frontoffice. In più registrazione 
online dei clienti con il «noleggio» periodico o forfettario del servizio.
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SPECIFICHE SOFTWARE

�� Applicativo	 AndroidTM	 di	 front	 end	 e	
back	off ice	al l	 in	one.

�� Visual izzazione	 grafica	 dei	 reparti	 e	
degl i	 art icol i	 associati,	 con	 ricerca	
art icolo	per	descrizione	o	barcode

�� Tasti	 di	 accesso	 rapido	 per	 Tavol i,	
Cl ienti,	 e	 scelta	 del	 documento	
(scontrino,	fattura,	…)

�� Preview	grafica	del	conto

�� Schermata	degl i	art icol i	preferit i

�� Tastierino	numerico	a	scomparsa

�� Faci le	 richiamo	 del le	 diverse	modalità	
di	pagamento

�� Gestione	dei	buoni	pasto

�� Gestione	 degl i	 operatori	 con	 dir itt i	 di	
accesso	 (Administrator,	 Cassiere,	
Cameriere,	.. . )

�� Gestione	 del	 magazzino	 anche	 con	
dist inta	 base	 e	 relativi	 avvisi/stampe	
di	sotto	scorta

�� Ristampa	 dei	 documenti,	 gestione	
del le	letture	e	chiusure

�� Gestione	LOG	di	cancel lazioni	e	annul l i	
di	conti	per	operatore

�� Gestione	sale	e	suddivisione	dei	tavol i	
in	più	sotto	tavol i

�� Vendita	a	peso	

�� Descrizione	 secondaria	 per	 gl i	 art icol i	
in	comanda

Fidelizzazione su misura, vincente e con risultati certi e garantiti. 



�� Chiara	 visual izzazione	 dei	 Tavol i	 con	 i l	
loro	stato	(occupato,	l ibero,	occupato,	.. . )

�� Gestione	del	coperto	al l ’	 interno	dei	tavol i

�� Suddivisione	per	reparti	e	PLU,	con	ricerca	
rapida	per	nome	articolo	o	barcode

�� Gestione	intel l igente	del le	portate

�� Modif ica	rapida	di	prezzo	e	quantità

�� Gestione	 di	 un	 art icolo	 con	 più	 l ist ini	 di	
vendita

�� Gestione	del le	varianti	 relative	ai	r ispett ivi	
reparti,	 con	 variazione	 del	 prezzo	
associato

�� Stampa	 del le	 comande	 e	 dei	 messaggi	
sul le	stampanti	cucina	impostate

�� Database	dettagl iato	dei	cl ienti

�� Storico	dei	documenti	relativi	a	ciascun	
cl iente,	con	richiamo	dei	sospesi

�� Assegnazione	 di	 uno	 sconto	 speciale	
e	IVA	per	ogni	cl iente

�� Creazione	dinamica	di	cl ienti	al	banco	
con	parcheggio	del	conto

�� Visual izzazione	 grafica	 in	 real	 t ime	 del le	
statist iche	del	venduto

�� Possibi l i tà	di	query	personal izzate	in	base	
a	prodott i,	operatori,	t ipi	di	documenti,…

�� Esportazione	 del le	 interrogazioni	 in	
formato	 standard	 comma-separated	
values	 (csv)	con	possibi l i tà	di	salvataggio	
e	invio	via	mail .

�� Configurazione	del le	stampanti	comanda

�� Programmazione	degl i	art icol i	(descrizione,	
prezzo,	 immagine),	 del le	 varianti,	 del lo	
stock,	dei	buoni	pasto

�� Programmazione	 di:	 intestazione	 cassa,	
tabel le	IVA,	Total i,

�� Backup	e	Restore	di	 tutt i	 i	dati	anche	su	
memoria	esterna

�� Backup	automatico	dei	dati	ad	ogni	avvio	
del l ’	appl icazione

�� Possibi l i tà	 di	 local izzazione	 in	 una	 l ingua	
selezionabi le	da	sistema



FLAT	DESIGN,	ESTETICA	E	SEMPLICITÀ	A	MISURA	D’UOMO.

Design	moderno	e	raff inato	con	una	l inea	elegante	e	slanciata	
fa	 di	 questo	 prodotto	 i l	 protagonista	 del l ’ambiente	 in	 cui	
viene	posizionato.	Estetica	e	 funzional ità	per	semplif icare	 i l	
processo	di	 incasso.	

Dynamico	 rappresenta	 una	 soluzione	 esclusiva	 che	
concretizza	la	gestione	del	punto	cassa.

IL	SALVA	SPAZIO	CON	MONITOR	TOUCH	9.7”

Design	 robusto,	 dimensioni	 compatte	 e	 f lessibi le	 per	 ogni	
t ipo	 di	 pagamento.Dynamico	 10	 è	 una	 salva	 spazio	 con	 i l	
suo	Monitor	 touch	 resist ivo	 a	 9.7”	 ed	 ecologica,	 Fan-less	
con	basso	consumo	energetico	inferiore	a	10	Watt

è	 i l	 Nuovo	 e	Unico	Registratore	 di	Cassa	Android	 dotato	 di	 un	
sistema	capace	di	adattarsi	al le	moltepl ici	r ichieste	del	mercato.

L’accesso	 al le	 sue	 funzioni	 è	 semplice,	 rapido	 ed	 immediato	
grazie	 al	 monitor	 Touchpanel	 da	 10”	 e	 al	 	 formato	 wide	 che	
garantisce	l ’eff icienza	del	punto	cassa.

Un	design	compatto	e	salvaspazio	fa	del	prodotto	una	soluzione	
al l	 in	one	che	arreda	di	eleganza	l ’esercizio	commerciale.

Asso	3	è	 la	soluzione	Android	da	80	mm			con	a	bordo	 i l	
Sw	dal le	grandi	potenzial i tà	DYNAMICO.	

I l	 Touchpanel	 da	 10”wide	 16:9	 permette	 al	 Software	 una	
migl iore	visual izzazione	e	funzional ità.

Un	 design	 compatto	 e	 salvaspazio	 fa	 del	 prodotto	 una	
soluzione	vincente	al l	 in	one!

80 MM DI VELOCITÀ E QUALITÀSMART REVOLUTION
All-in-one POS SOLUTION

Contiamo in Dynamico
L'AMICO del tuo lavoro
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