
 
 

MO- rivoluzionerà il punto cassa. 
Il tutto compresso in un contenitore di piccole dimensioni e di immediata installazione. 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MO-ITO è il nuovo prodotto Coris Tech che rivoluziona 

 
 
MO-ITO racchiude al proprio interno tutta 

olando sia la parte 
fiscale che la parte touch da ogni compito gestionale. 
 
MO-ITO permette la totale compatibilità da un lato 
con qualsiasi dispositivo fiscale(*)
qualsiasi PC, tablet, smartphone, iPad, iphone,... 

 
 



  
PC POS TOUCH SCREEN/TABLET/SMARTPHONE etc. etc. 
 
   

 

 
Tutti dati, le programmazioni, lo storico sono dentro MO-ITO. 
Tramite qualsiasi dispositivo (PC windows, Ipad, Tablet Android, 

collegarsi a MO-ITO, e 
attraverso il browser  
effettuare tutte le operazioni di vendita e gestione del punto 
cassa. 
 
MO-
sistema operativo, non necessita di driver di comunicazione 
poiché nasce già compatibile. 
 
MO-ITO contiene tutto al proprio interno, non serve una 
connessione internet! 
 
Non serve installare nulla nel dispositivo hardware, basta 
solamente aprire una pagina web. 
 
Ogni aggiornamento di MO-ITO sarà facilmente installabile nel 
singolo dispositivo, e automaticamente, senza installare nulla, 
tutti i tablet smartphone e PC collegati si aggiorneranno 
automaticamente. 
 

 
 

CON I MISURATORI FISCALI 
ATTUALMENTE IN COMMERCIO 

 
MO-ITO è compatibile con tutti i prodotti fiscali(*), in quanto nativamente ha implementati i protocolli di 
comunicazione dei registratori di cassa e stampanti fiscali Coris Tech e oltre. 
MO-ITO ente bene sia con una stampante 
fiscale, che con un registratore di cassa entry level. 
MO-ITO si collega al dispositivo fiscale utilizzando sia la connessione LAN che la connessione seriale, 

cato. 
 
 



 FATTO 
 
MO-ITO è un dispositivo elettronico (BOX) che contiene al proprio interno un applicativo web, una scheda 
di memoria micro SD e le porte seriali e LAN per poter collegarsi al mondo esterno. 
MO-ITO  è un dispositivo elettronico composto da un processore, un connettore per alimentatore esterno, 
con porte seriali e LAN e uno slot per una memoria di massa (ad esempio microSD). 
Il dispositivo sarà in grado di pilotare qualsiasi prodotto fiscale italiano (registratore di cassa, stampante 
fiscale), farà parte di una rete LAN e conterrà un web server e un applicativo web, sviluppato secondo 
specifiche e requisiti fiscali e di mercato Italiani. 
Vi saranno diversi applicativi web compatibili, e ciascuno di essi sarà utilizzabile attraverso i maggiori 
browser in commercio, a prescindere dalla tipologia di hardware e sistema operativo presenti nel 
dispositivo dove tale browser è installato, permettendo anche l'utilizzo multi utente. 
Attraverso questi applicativi web sarà possibile pilotare completamente il dispositivo fiscale collegato, e 
assolvere agli specificati requisiti software. 
 
 

CARATTERISTICHE HARDWARE 
 
 

 
 
 
 

 

microSD Card  
P
suo interno. Se anche il dispositivo hardware dovesse avere dei 
problemi, è sufficiente estrarre la scheda microSD ed inserirla in un  
nuovo dispositivo per recuperati tutti i dati. 
 
LAN  
connessione alla 
web da qualsiasi piattaforma hardware 
 
3 Seriali  
(ECR, Display, Scanner) è perfino possibile collegare più registratori 
di cassa contemporaneamente, assegnando ad ogni  utente il proprio 
punto cassa 
 
Batteria Tampone Interna  
MO-ITO ha al proprio interno una batteria tampone, proprio come i 
registratori di cassa, che tiene in memoria anche le transazioni in 

alimentazione 
 

 
 
 



CARATTERISTICHE SOFTWARE 
 

 
Front End 

 

 
 Gestione del Multi Utente 
 
 Visualizzazione grafica degli articoli e raggruppamento logico 
degli stessi 
 
 Preview scontrino in tempo reale 
 
 Gestione clienti 
 
 Fattura diretta e Fattura riepilogativa fine mese 
 
  
 
 Gestione Slot per parcheggio dei conti 
 
 Gestione comande e varianti legate ai singoli articoli 
 
 Tender multipli di pagamento con Preconto e Preconto 
definitivo 

 
 
 

Back Office 

 

 
 
 Programmazione completa del Database 
 
 Report di letture e di tutte le statistiche di vendita con 
visualizzazione, ristampa e Invio Mail  
 
 Giornale elettronico software virtuale con richiamo di ogni 
documento emesso 
 
 Controllo remoto degli operatori in tempo reale 
 
 Licenza di attivazione 

 
 

 
 

 
 



TARGET 
 
Per la sua eterogeneità e totale flessibilità, MO-ITO permette sia una nuova installazione, ma anche di 
upgradare una soluzione già esistente e installata. 
 
Una nuova installazione è ottimamente gestita da MO-ITO in abbinamento ad una stampante fiscale Print F, 
ed utilizzando qualsiasi dispositivo mobile già in possesso del cliente. 
 
Dato il caso di un esercizio con una Zero55 già installata, collegando MO-ITO ecco che magicamente quel 

in contemporanea da un pc pos, un tablet, un iPhone, o un qualsiasi altro smartphone per prendere gli 
ordini ai tavoli. 
Il tutto partendo da una Zero55!! 
 
MO-ITO non solo permette di upgradare il nostro vecchio parco installato, ma ci dà la possibilità di entrare 
in esercizi che non hanno ancora il nostro registratore di cassa. 
MO-ITO infatti può contenere al proprio interno i driver per ogni registratore di cassa (*), dandoci così 

punto vendita con una soluzione smart e totalmente flessibile. 
 
 

SEGMENTO DI MERCATO 
 
MO-ITO non va contro i sistemi. 
Il segmento dei software gestionali, delle soluzione verticali e customizzabili secondo le specifiche esigenze 
del cliente è un segmento dove MO-ITO tassativamente non vuole e non può entrare. 
MO-ITO si posizione già un misuratore fiscale e  
vorrebbe qualcosa di più prestante, moderno, flessibile, ma senza affrontare estimento in termini di 
costi e tempi di un applicativo software. 
Se poi questo cliente ha già un proprio tablet o smartphone, senza installare nulla, potrà già utilizzarlo 
come terminale operativo del proprio punto cassa. 
 
 

COME SI PROPONE 
 
MO-ITO rivoluziona non soltanto la gestione del punto cassa, ma anche la nostra modalità di approccio 
mercato. 
Non si vende più un prodotto, con MO-ITO si vende un servizio. 
Il device non necessariamente deve essere venduto, ma potrebbe essere assegnato all nella 
formula della locazione/noleggio (formula suggerita da CORIS TECH). 

 
 ha una licenza dalla durata di un anno, alla cui scadenza il cliente dovrà richiamare chi ha 

installato il MO-ITO per richiederne il successivo rinnovo. 
Questo permette la piena fidelizzazione del cliente, e dà la possibilità di fornirgli tutti i servizi accessori 
relativi (verifica periodica, vendita di periferiche quali scann  
Nel momento in cui il cliente non volesse più il servizio di MO-ITO, qualora il device fosse stato concesso in 
locazione, potrà essere ritirato per essere successivamente installato in un altro esercizio. 
La commercializzazione è subordinata alla sottoscrizione di un accordo commerciale con CORIS TECH SpA. 
 



 

FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE 
 
La forza di questo prodotto è 
offrendo il servizio d
migrazioni. 
MO-ITO si rivolge a chiunque, da chi non può fare a meno del suo strumento mobile per stare sempre al 
passo coi tempi, a chi non ha possibilità economica di sostituire il proprio misuratore fiscale, proponendogli 
una nuova soluzione da integrare ad esso per iniziare finalmente a gestire il proprio punto vendita. 
In questo momento per tutti gli esercizi che hanno un semplice di registratore di cassa non esiste possibilità 
di un upgrade, senza una sostituzione completa del punto cassa, con conseguente dispendio economico
con MO-ITO questo mercato diventa un business concreto, aprendoci la possibilità di entrare con forza e in 
esclusiva. 
E quando quel cliente dovesse in futuro richiedere una soluzione più prestante? 
 A chi si rivolgerebbe? 
Sicuramente 
affrontare investimenti per lui in quel momento non gestibili!!! 
 
 

 

 

MO-ITO è  
 

 
 

MO-ITO è innovazione e potenza per il tuo registratore di cassa.                                                                      
Ideato, progettato, prodotto e distribuito da Coris Tech, viene  fornito in esclusiva ai propri Soci e Partner. 

 
 
 
 
 
 

-
aggiornato sul sito di CORIS TECH. Seguiranno note informative.  


