
MyShopToYou
LA SOLUZIONE IDEALE PER LA DIGITALIZZAZIONE 
DEL NEGOZIO DI PROSSIMITÀ

Grazie a MyShopToYou puoi 
creare facilmente un accesso 
digitale al tuo negozio per 
vendere i prodotti o servizi 
tramite internet. 

I clienti accedono al tuo 
negozio digitale con lo 
smartphone:

1. Inquadrano il QRCode 
o cliccano sull’indirizzo 
internet pubblicato sulla 
tua pagina social 
 
2. Consultano e 
selezionano i prodotti o 
i servizi che desiderano 
acquistare

3. Selezionano le modalità 
di consegna e pagamento 
preferite.



Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
OliBox è distribuito da Olivetti S.p.A.
(04/2021)
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L’icona del launcherCARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Portale Web dedicato per la gestione del servizio
• Caricamento e configurazione del catalogo prodotti e servizi
• Generazione e stampa dei QrCode dedicati al negozio
• Visualizzazione e gestione degli ordini in tempo reale
• Gestione di diversi metodi di pagamento 
   (contanti, Satispay, carta di credito, …)
• Possibilità di associare ai prodotti il codice a barre (EAN) 
   per consentire gli acquisti in negozi con modalità 
   Self Scanning e Self Checkout [COMING SOON]
• Gestione della modalità di «ritiro in negozio» e/o 
   «consegna a domicilio» 

CARATTERISTICHE DELLA APP

• Impostazione fasce orarie di servizio con numero massimo 
   di clienti servibili
• Interazione con MyShopApp per importare i prodotti, 
   gestire gli ordini ed emettere scontrini. 

• Aumenta la 
sicurezza dei tuoi 
clienti diminuendo le 
file e gli accessi fisici 
in negozio

• Migliora il servizio 
e il coinvolgimento 
dei tuoi clienti

• Nessuna App 
dedicata da 
scaricare sullo 
smartphone del 
cliente

• Gestisci il servizio 
e gli ordini da dove 
vuoi: smartphone, 
tablet o pc

I vantaggi di MyShopToYou

MyShopToYou ti aiuta a digitalizzare il tuo negozio e a far vivere ai tuoi clienti un’esperienza 
d’acquisto innovativa.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo 
e i prodotti possono subire modifiche

Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. 
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
MyShopToYou è distribuito da Olivetti S.p.A.
(04/2021)


