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.
Il Mo-ito tecnologico
Arriva Mo-ito, una strumentazione che permetterà
di stravolgere in meglio il modo di lavorare nel
proprio esercizio commerciale. Dai tavoli dei
ristoranti ai bar, nei minimarket e all’interno di
saloni estetici e di qualsiasi altro negozio dalla
pelletteria alle calzature, dall’abbigliamento agli
articoli per la casa, MO-ito renderà smart la vostra
gestione.
mo-ito è per tutti
Un vero balzo tecnologico per chi lavora all’interno
dei negozi e dei pubblici esercizi, grazie all’ingegno
italiano e a Coris Tech S.p.A., la società che ha
perfezionato la rivoluzione del punto cassa.

Open the future

E avrai un negozio tutto nuovo

Apri il futuro

Mo-ito avvia la rivoluzione
del punto di vendita

Cosa è MO-ito?
Semplice e intuitivo, MO-ito è concentrato in un box di piccole dimensioni che trasforma ogni registratore di cassa
in un punto di vendita informatizzato. Volitivo e sorprendente, MO-ito non richiede alcun hardware dedicato. Per
avere un negozio tutto nuovo puoi usare anche il tuo tablet o il tuo smartphone quale dispositivo di interfaccia
utente.
Una vera rivoluzione del punto cassa?
Oltre alla praticità c’è una vera rivoluzione gestionale. Immediato e solerte, MO-ito non richiede l’installazione di
alcun software sul tuo dispositivo interfaccia utente. E’ sufficiente collegarsi a MO-ito tramite un browser ed
apparirà sul tuo dispositivo un’interfaccia completa, facile da utilizzare e graficamente accattivante.

Con un telefonino, un registratore di cassa e MO-ito si può gestire un negozio?
Si, e senza ricorrere a pc, monitor o altro hardware. MO-ito è innovazione e potenza per il tuo registratore di cassa
e ti sarà sufficiente un tablet o uno smartphone. Puoi utilizzare MO-ito tramite qualsiasi dispositivo in tuo
possesso, siano essi Windows, Linux, Ipad, Tablet Andrioid, Smartphone, Iphone …

Uno strumento sorprendente. Ma cosa vuol essere MO-ito?
Innovazione, semplicità, ingegno e creatività. Un’opportunità economica ed immediata per far crescere il tuo
negozio con l’utilizzo degli strumenti già in tuo possesso. Frutto di studio e ricerca su scala internazionale, MO-ito
è ideato, progettato, prodotto e distribuito da Coris Tech e fornito in esclusiva ai propri Soci e Partner.
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