
via Caravaggio, 28/C
20832 - Desio - Italy

106, Boulevard Jean Jaurès
92110 - Paris - France

Funzionale. Intuitivo.
Affidabile.



MyTec One è la nostra innovativa soluzione per il 
settore hospitality con servizio al tavolo, al banco, da 
asporto, fast-food, delivery e web.

Sviluppata grazie alla nostra determinante esperienza, 
in partnership con Zucchetti, è disponibile nelle versioni 
ZMenu per il singolo punto vendita e MyConsole per le 
catene dirette e in franchising di punti vendita. MyTec 
One ed è già utilizzata da moltissimi nostri clienti, 
quali ristoranti, pizzerie, bar, birrerie, pub, gelaterie, 
pasticcerie, fast-food, self-service, enoteche, bakery.

Front Office
MyTec One è il tuo sistema perfetto che unisce la 
gestione della vendita Automatica al banco,al 
tavolo, da asporto e delivery ad una gestione 
grafica personalizzabile di sale, tavoli,operatori e 
anagrafiche articoli.
Non è mai stato così immediato emettere il 
conto; intestato, fine mese, diviso per causale, 
per coperti, per dettaglio e per importo.

Back Office
La gestione del punto vendita è tutto. 
MytecOne propone dunque un cruscotto 
completo di:

Chiusura e compilazione dei corrispettivi del 
giorno. 

Compilazione automatica con esportazione dei 
dati del modulo spesometro e liste fatture clienti.

Giacenze di magazzino aggiornate automatica-
mente con informazioni visibili sui tasti di vendi-
ta sia per le postazioni fisse che per le postazioni 
mobile wireless.

Report dettagliati per macrogruppi, gruppo, 
articolo, operatore, rotazione, ordini, tempi 
medi di servizio, tutto per periodi predefiniti e 
personalizzabili e con filtri e grafici su misura e con 
la ns. MyTec One App controllo ed informazioni 
ovunque vi troviate.

MytecOne Mobile
MytecOne può essere integrato con MytecOne 
Mobile, l’applicazione dedicata al mondo delle 
comande.
Gestione degli ordini e tempi di produzione tra-
mite stampante,monitor touch e cassa acustica.
Semplifichiamo il servizio aumentando le presta-
zioni dei tuoi operatori.
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Infatti siamo orgogliosi di poter affermare che i nostri oltre 2.200 
Clienti, hanno contribuito all’affermazione della nostra azienda 
nel settore dei sistemi di gestione per la ristorazione.
La nostra esperienza ci consente oggi la fornitura di soluzioni 
gestionali e di marketing per esercizi pubblici che devono 
soddisfare le richieste – spesso nel breve picco di un’ora – anche 
di migliaia di persone.
Le nostre soluzioni sono utilizzate dalle migliori strutture ricettive, 
sia di singoli punti vendita che di catene di locali, quali ristoranti, 
pizzerie, pub, birrerie, bar, enoteche, hotel, gelaterie, pasticcerie, 
fast-food, self service. Gestiamo con professionalità, dal più 
piccolo al più grande dei locali. Per ogni cliente e gruppo di 
ristorazione, la soluzione su misura, nella certezza di mantenere il 
più alto livello di efficienza ed affidabilità.
Siamo presenti direttamente con la ns. sede in area Milano e 
grazie ad accordi con partner di assoluto valore nelle aree 
italiane più importanti. Forti di una partnership USA siamo anche 
presenti nell’area Emea Europa, specificatamente in Francia, 
Svizzera, Austria, Germania, Malta..
Siamo impegnati quotidianamente nella ricerca e sviluppo di 
innovativi software per la gestione semplice e ottimizzata per il 
settore hospitality, per questo motivo continuiamo ad ascoltare 
con interesse ogni vostra osservazione.

MyTec - Un’ Azienda cresce grazie a tutti i propri Clienti
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Tecnologie all’avanguardia
Con lo sguardo rivolto al futuro, prepareremo il tuo 
ristornate oggi ad accogliere le tecnologie di domani.

Ti offriamo il controllo totale in tempo reale sul tuo 
business.

Day to Day, standards elevati
Le nostre tecnologie sono sviluppate per le esigenze del 
settore Hospitality. Una combinazione tra innovazione 
e efficienza senza perdere il focus sull operatività 
giornaliera.

Agiamo in fretta
Affidati alla nostra agilità e collaborazione e lasciati 
guidare e assistere dal nostro team in ogni fase della 
trasformazione.

Un team qualificato
La qualità dei nostri prodotti e servizi è al primo posto. 
Investiamo tempo e risorse per formare una squadra 
qualificata.



UNA SOLUZIONE PER TUTTO

MyConsole: per catene di punti vendita di 
ristorazione e retail.

La gestione della vostra catena di locali a 
gestione diretta o in franchising è il naturale 
completamento del nostro sistema front end 
MyTec One.

MyDigital Menu Board trasforma l’esperienza 
di scelta ed acquisto dei vostri clienti.

Un sistema centralizzato di gestione contenuti 
dinamico e interattivo totalmente gestibile in 
modalità web, trasformerà la vostra location 
in un contesto moderno e Vi aiuterà ad 
incrementare immediatamente le vendite.

Grazie a MyKiosk i vostri clienti possono 
ordinare e pagare in totale autonomia.

MyKiosk è il nostro elegante e innovativo Kiosk 
“Telepast – salta la coda” per la gestione degli 
ordini e pagamenti effettuati direttamente 
dai vostri clienti.

MyBusiness. Tre pilastri, un portale.

MyBusiness è la soluzione ideale  della 
vostra attività. Ideale per il singolo ristorante, 
è irrinunciabile per le catene dirette o in 
franchising di ristorazione e retail. MyBusiness 
è il consulente che avete sempre cercato.
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MyKitchen Screen
Cucina organizzata, Velocità garantita.

MyKS è il modulo software che permette di inviare gli ordini dalla cassa o dalla sala direttamente 
tramite terminale pos e palmare wifi ai monitor a touch screen posizionati in cucina e negli altri reparti 
di produzione. 

In questo modo l’operatore addetto può verificare l’arrivo dell’ordine, segnalare l’inizio della produzione 
ed avvisare gli operatori di cassa e di sala per il ritiro. 
In questo modo comande chiare, precise numerate così da poter avere clienti serviti più rapidamente, 
senza inutili attese. Gestione dei tempi di servizio per un controllo della produttività in tempo reale.



IO RISPONDO
Seguiamo i nostri clienti in ogni aspetto. Non solo installazione e training, ma anche un centro d’assistenza professionale e sempre 
disponibile.

Instradamento e inoltro automatico delle chiamate.

Il nostro sistema di instradamento e inoltro automatico 
delle chiamate ci permette di metterti in contatto in modo 
efficiente con l’esperto giusto che saprà darti la risposta 
che cerchi.

Diagnostica remota.

l nostro team di assistenza è in grado di diagnosticare e 
risolvere i problemi da remoto e in tempi rapidi, senza 
interrompere le tue attività quotidiane.

MyPay
Scambio dati, maggior velocità, precisione, controllo
MyTec One invia il totale conto ai seguenti device e servizi: pos bancario, unità MyCash per incasso 
contanti con resto automatico in 8 secondi, ticket elettronici e cartacei online, paypal, e satispay.
Stop ad errori di digitazione, di ammanchi nell’erogazione del resto contanti e fatturazioni dei ticket 
respinte. Con MyPay la rivoluzione è finalmente servita.
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Visita www.mytec.com o contattaci a
info@mytec.com
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