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BancoLite
Rivolto principalmente al mondo retail, in grado di 
gestire qualsiasi periferica di stampa fiscale e non fiscale.

Velocizza l’emissione dello scontrino ed emette ricevute, fatture, preventivi, note di accredito e preconti.

Semplifica l'attività del punto cassa e lo arricchisce di tutte le tipiche funzionalità necessarie:

calcolo resto, scontistica, carte di credito, pagamenti misti, vendite a credito, promozioni, gift card e molto altro.



Ricevute Fiscali

Scontrini e Fatture

Promozioni e fidelity

Sospesi e prenotazioni

Storico documenti

Ordini fornitori



Ad Hoc

Le funzionalità di BancoLite consentono di organizzare 
dinamicamente il proprio punto vendita, attivando le 
stesse in base alle specifiche nesessità operative.

I numerosi verticali dell'applicativo 
consentono di ottenere prestazioni 
eccellenti, mirate al tipo di attività.
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Bancolite offre una serie di integrazioni con altri applicativi, che lo 
rendono uno strumento aperto, estremamente efficace e produttivo 
per le moltissime realtà commerciali alle quali è in grado di adattarsi:

Sinergico
GELATERIE CENTRI ESTETICI

RISTORANTI BOUTIQUES

OTTICI HOTEL

Abbigliamento

Articoli sportivi

Alimentari

Extradoganali

Ristorazione

Centri estetici

Lavanderie

Pizzerie

Studi medici

Studi veterinari

Panetterie

Gelaterie

Bar - Tabacchi

Alberghi

Parrucchieri

Centri di fisioterapia

Ottici

e molti altri
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SLware BancoLite è integrabile 
con TeamSystem Agyo, per 
gestire in modo agile la 
fatturazione elettronica

Facile

Con pochi click potrai inviare le 
tue fatture elettroniche al 
cliente direttamente 
dall’interfaccia di BancoLite

Veloce

Attraverso la piattaforma 
TeamSystem Agyo potrai 
monitorare lo stato delle fatture 
inviate e di quelle ricevute

Agyo

Il processo è del tutto 
automatico, dalla registrazione 
della fattura sino all’invio in 
conservazione

Automatico

Otterrai numerosi vantaggi in 
termini di tempo e riduzione 
costi. Diminuendo lo stress, 
aumenteranno i tuoi clienti

Sicuro

Fatturazione Elettronica
Gestione fatture elettroniche con BancoLite
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