
APPLICAZIONI 
INTEGRABILI

Licenza annuale SMS Retail
Modulo aggiunto per l’invio di SMS promozionali alle anagrafiche clienti 
e clienti fidelity di tutti i so�ware gestionali, attraverso l’app SMS Retail 
installata sul proprio smartphone Android o attraverso specifici provider 
internet.

Licenza annuale a PDV App LiveStore
LiveStore è un’ applicazione scaricabile per dispositivi Android o Ios, 
permette di vedere in tempo reale i dati di vendita di una cassa, di più 
punti cassa o di più punti vendita il tutto da un’unica interfaccia.

App Self Order
La sua nuova applicazione mobile, grazie alla quale potrete 
e ettuare la vostra ordinazione personalizzando gli ingredienti e le 
caratteristiche del piatto desiderato. Sarete voi a decidere se ritirare il 
vostro acquisto da noi o se preferite la consegna al vostro domicilio. 
L’applicazione vi darà la possibilità di beneficiare di alcune features 
specifiche del mondo mobile quali:

• Registrazione utente
• Visualizzazione lista ordinazioni
• Pagamento in-app
• Shortcut di chiamata per chiamare direttamente
• Mappa interattiva interfacciata con il navigatore
• Ricevere notifiche “Push” riservate
• Elenco di tutte le notifiche “Push” ricevute
• Link rapido alle nostre pagine Social
• Link rapido al nostro sito internet

Poldo Cousine
E’ l’applicazione che consente di la operare nelle postazioni di lavoro 
guardando su Monitor o Televisori le ordina zioni fatte in sala, tutte 
in ordine di priorità di acquisizione, con informazione in tempo reale 
anche del numero di piatti ordinati dello stesso tipo per dar modo al 
cuoco di orientarsi meglio nella preparazione.

Poldo Phone
Applicazione di ristorazione per il recupero del numero del chiamante 
da Smartphone Android. Ideal per il recupero del numero di telefono 
per la ristorazione da asporto. orientarsi meglio nella preparazione.

Live Inventory
Applicazione di terminalino su Android interfacciato al sistema 

APP Business
La piattaforma APP Business è un potente strumento di business
marketing, innovativo e versatile, che permette di creare APP su
misura per interagire coi propri clienti. Gestibile totalmente da un
back-end in cloud e modificabile in ogni momento, il servizio o�re
agli utenti un ampio ecosistema di funzioni e servizi 4.0 di ogni genere.

WOGO
WOGO è l'APP con cui i clienti possono ordinare i prodotti che
preferiscono direttamente dal proprio smartphone, richiedendone la
consegna a casa oppure prenotandone il ritiro presso il locale: il tutto
in modo facile, veloce e senza errori. Grazie all'integrazione con il
so�ware Ho.Re.Ca. EasyEvolver, l'esercente potrà gestire l'attività
di Food Delivery mediante l'adesione alla piattaforma WOGO e la
condivisione del proprio link WOGO STORE, sui canali Social
oppure tramite QRCode. 

MallBox RT
La soluzione più economica e innovativa per tutte le attività commerciali:
il tuo registratore di cassa operativo in ogni circostanza. Basta avere un
tablet con sé e la propria stampante RT connessa a Internet per cominciare
a emettere documenti commerciali e gestire le proprie vendite in maniera
autonoma e intuitiva. Se finora per gestire un punto cassa erano necessarie
postazioni ingombranti, stampanti e cavi, oggi bastano un semplice
dispositivo mobile e una connessione a Internet. 

Advanced disponibile per Android. Si consiglia l’uso di terminali 
inventariali professionali con lettore scanner integrato.


