
App gratuite Precaricate sui nuovi SmartPos

App a pagamento Rendi la tua attività sempre più smart

LE APP SMART

SERVIZIO CLIENTI BUSINESS 
Tutti i giorni dalle 7.00 alle 24.00 

800 99 88 90
Numero Verde

Le APP SMART sono prodotti forniti/distribuiti da Coopersystem.

WebPos Business - Un portale pensato per gli esercenti per monitorare e gestire il proprio business da qualsiasi 
dispositivo. Il sistema integra: analisi statistiche, confronti con i transati della concorrenza, monitoraggio delle 
transazioni, gestione degli storni, archivio elettronico dei documenti e delle ricevute di pagamento.

Satispay Business - Applicazione per ricevere micropagamenti da smartphone o tablet senza alcun costo per 
transazioni inferiori ai 10 euro. Il sistema mette a disposizione dell’esercente attività di promozione personalizzate come 
“Cashback”, il rimborso immediato di una percentuale della spesa riaccreditato direttamente sull'applicazione del cliente.

IT Taxi - L’applicazione permette di prenotare un taxi nelle maggiori città italiane offrendo all’esercente la possibilità di 
garantire ai clienti tempi di risposta rapidi. L’applicazione permette, infatti, grazie ad un servizio preciso ed affidabile, di 
interfacciarsi con un unico punto di riferimento in tutta Italia.

Fatturazione Elettronica MyCashUp - L’applicazione gestisce tutto il processo di generazione ed invio delle fatture 
elettroniche: emissione di fatture elettroniche B2B e B2C, invio automatico della fattura allo SDI dell’Agenzia delle 
Entrate, ricezione di fatture da fornitori. Il servizio include un pacchetto gratuito di 24 fatture. 
MyCashUpCassa: efficiente e facile da usare MyCashUpCassa trasforma i nuovi SmartPos in veri e propri registratori di cassa. 
Cassa Light. La versione semplificata Light per Pax A930 è un sistema che garantisce la completa operatività di cassa e la stampa di documenti fiscali 
grazie al collegamento con il registratore fiscale telematico. Integra la fatturazione elettronica e l’invio dati spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria. 
Cassa Full. La versione Full per Pax E700, oltre a garantire la completa operatività base diventa un valido supporto all’attività dell’esercente: dalla 
gestione del listino a quella del magazzino, fino alla gestione dei tavoli e delle comande.

Buoni Pasto BonApp - L’applicazione, attraverso il convenzionamento con QSave, permette la gestione automatica dei 
buoni pasto di tutte le aziende con le quali l’esercente è convenzionato. Accetta buoni pasto cartacei ed elettronici. 

MultiPos AdiCoPAY - Un’applicazione dedicata agli amministratori di condominio, nata per rispondere all’esigenza di 
riscuotere pagamenti con carta di credito\debito attraverso un unico terminale. L’applicazione permette, infatti, la 
gestione di pagamenti destinati a condomìni diversi e conseguentemente indirizzati a diversi conti correnti.


