
La Soluzione di Gestione Completa
per la tua Azienda



KIOSKO AUTOMATICO K4
• Analisi, vendita e ricarica delle carte. 

Visualizzazione del saldo, dello stato 
e dell'attività delle carte.

• Vendite di Pacchetti Predefiniti e altre 
promozioni all'ingresso del parco.

• Accettare pagamenti in contanti 
e con carta di credito.

• Migliora i tempi di transazione e 
riduce la necessità di assumere 
dipendenti.

• Pacchetti promozionali flessibili 
(Pacchetti Predefiniti,  giochi a 
tempo).

• Acquisti di più carte in un'unica 
transazione.

• Lingua a scelta del cliente.

• Presentazioni animate con audio 
quando inattivo.

• Integrazione con il CRM.

PUNTO  VENDITA E POS MOBILE
• Vendita, ricarica e analisi del saldo della Tessera , 

singolarmente o in gruppo.

•Monitoraggio dell'inventario e della vendita di 
prodotti, combo, pacchetti di ricette e ingredienti.

• Vendita di alimenti e bevande e prodotti al 
dettaglio.

• Possibilità di aggiungere modificatori agli ordini, 
alle schede in esecuzione (non si applica a Mobile 
POS) e alla stampa remota degli ordini in cucina.

• Lettura del codice a barre per i prodotti al dettaglio 
e buoni sconto (non si applica a Mobile POS).

• Supporto per più stampanti (in bar, cucina, ecc.) e 
adesione di più tasse. (IVA)

• Processore integrato di carte di credito,differenti 
tipologie di pagamento  (contanti, carta di credito, 
ecc.) rimborsi e sconti.

• Integrazione con i sistemi di bowling disponibili e 
altri sistemi POS.

• Integrazione con Sacoa CRM.

• Disponibile in diverse lingue.

MOBILE POS (solamente)
• Possibilità di riscattare i premi. 

•Funzione per emulare i giochi.

• Sistema di controllo di accesso 
(CAS) per le attrazioni a tempo.

Sacoa Entertainment  è il principale operatore in Argentina dal 1957, con oltre 30 Family Entertainment 
Center e oltre 1900 sistemi di carte di debito installati in tutto il mondo ed è riconosciuto come leader 
mondiale nei sistemi di gestione per l'industria dell'intrattenimento.

Sacoa Cashless è stata la prima Azienda a sviluppare e utilizzare carte a banda magnetica di sola lettura nei 
primi anni '90 come un modo molto migliore per gestire e controllare il proprio business. 

Sacoa offre agli operatori la flessibilità nell'assegnare i prezzi ai giochi e alle attrazioni utilizzando uno 
schema tariffario multilivello, generando fedeltà dei clienti e aumentando significativamente le entrate 
utilizzando vantaggi aggiuntivi impossibili con i sistemi tradizionali o altri sistemi di carte. 

Quasi tutte le funzionalità che sono ora considerate un requisito standard per qualsiasi sistema di carte di 
debito sono state originariamente inventate e sviluppate da Sacoa, come per esempio i prezzi VIP, le scheda a 

tempo, gli schemi multi-prezzo, la connettività wireless, ecc.

INFORMAZIONI GENERALI:
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PROGETTATO DA OPERATORI PER GLI OPERATORI !

APP MOBILE (APPLICAZIONE DEDICATA PER IL TUO SMARTPHONE) 

• Consente agli ospiti registrati di controllare il saldo della carta, acquistare offerte 
speciali online con una carta di credito e accumulare punti premio.

• Descrive in dettaglio le caratteristiche dei locali come: posizione sulla mappa, 
chiamata diretta al numero di telefono, collegamento al sito Web, accesso alle 
prenotazioni di eventi online e include anche notifiche “push” per tenere sempre 
informati i clienti sulle ultime offerte e novità!

• Consente di adattare l'aspetto dell'interfaccia utente in modo che corrisponda 
facilmente all'immagine dell'azienda.

• Interfaccia facile da usare che consente di personalizzare le offerte di prodotti per 
la ricarica e ottenere facilmente report online.

MODULO DI PRENOTAZIONE COMPLEANNI, EVENTI E PARTY ONLINE
• Selezione di più sale, disponibilità, pacchetti per feste, cibo e regali, pagamenti 

online e tutto il necessario per gestire le prenotazioni delle feste.

• Consente di prenotare, pianificare e gestire eventi per data e ora e per qualsiasi 
numero di sale nei locali.

• I pacchetti possono includere diversi tipi di credito: per giocare, a tempo, in denaro 
(crediti) o Pacchetti Predefiniti validi per determinati giochi.

• Consente di attivare contemporaneamente più carte per lo stesso evento.

• Integrato in una fan page su Facebook, ciò consente inoltre di sfruttare la 
viralizzazione di possibili azioni eseguite all'interno dell'applicazione.

SACOA PAY
• Consente agli ospiti di utilizzare il proprio Smartphone come una Tessera Magnetica, 

di pagare e giocare, ricaricando il proprio account presso POS, Kiosk oppure Online.

CRM
• Ospitato nel cloud, consente ai clienti di registrarsi e controllare i saldi delle carte 

online.

• Il processo di registrazione può essere inizializzato dal chiosco Sacoa (o 
facoltativamente dal punto vendita Sacoa) e quindi completato dal cliente online.

• Al momento dell'acquisto o della ricarica della carta un avviso pop-up incoraggerà 
il cliente a inserire il proprio indirizzo e-mail, nel momento chiave in cui inizia 
l'esperienza di gioco.

• Il sistema di mailing e newsletter integrato consente di gestire campagne di 
marketing personalizzate per ogni segmento di clienti. Può anche essere integrato 
con gli account di posta elettronica esistenti come Mailchimp e Sendgrid per un 
invio multiplo.

LETTORE CON DISPLAY LCD 2,8” TOUCH
• Lettore wireless con tecnologia NFC e RFID (per carte, bracciali, gettoni e 

portachiavi), tecnologia di scorrimento magnetico con testina opzionale.

• Impostazioni colore in base ai limiti di età, alle promozioni in corso e ai Ticket, ecc.

• Accende le luci lampeggianti programmabili quando vinci e conti i Ticket 
elettronici.

• Resistente a polvere e acqua (versione Tap).

 Modello SPARK
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SOFTWARE PER L'AREA MACCHINE A TICKET / REDEMPTION  E PER IL SISTEMA DI CONTROLLO DI MAGAZZINO
• Controllare il funzionamento con capacità per più articoli per transazione.

•Pronto a interfacciarsi direttamente con Mangia Ticket, biglietterie o popolari 
lettori di voucher come Deltronics, Smart &amp; Benchmark.

•Capacità per più ubicazioni e più magazzini.

•Importazione di DPL (Digital Packing List) e creazione automatica di DPO 
(Digital Purchase Order) per tutti gli elementi al di sotto del valore minimo 
impostato nella maggior parte dei formati più utilizzati.

•Inventario degli articoli catalogati per categoria e sottocategoria con la 
possibilità di etichettare.

•Audit completo e contabilità per ubicazione e consolidato.

•Report completo dell'inventario che mostra acquisti, resi, rimborsi, ecc per 
magazzino e articolo per intervalli di date selezionati.

· Sviluppato da esperti operatori per tutti gli operatori.

· Costante evoluzione e miglioramento delle funzionalità.

· Spinto dall'industria e dalle esigenze di marketing.

· Supporto in tutto il mondo senza pari 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

· Funzionamento più redditizio e ROI più rapido.

· Aumento dei ricavi (media + 30%).

· Installazione e implementazione flessibili.

· Basso costo di acquisto.

OLTRE 25 ANNI DI FORNITURA DI SISTEMI GESTIONALI

Unisciti a noi e lascia che la magia abbia inizio!


