
La soluzione software omnicanale  
per il settore Ho.Re.Ca. di oggi e di domani.

Tieni il passo



è l’innovativa offerta di applicazioni 
realizzate da Custom per il 
mondo Ho.Re.Ca.

Sviluppata da un team dedicato, Keep Up Suite integra 
tutte le risposte alle necessità del settore emerse negli 
ultimi tempi: servizio al tavolo, delivery, take away  
e self-order.

Keep Up Suite è semplice e intuitiva. I piani di licenza sono 
acquistabili da remoto su custom4u.it e includono release 
periodiche di nuove funzionalità, progettate per tenere 
sempre il passo.

È una soluzione in cloud che si installa e configura anche 
da remoto, ha un backup che mantiene i dati sempre in 
sicurezza, più linee di supporto dedicate e una gestione 
flessibile delle licenze. 

Gestire un ristorante oggi 

significa rispondere 

a una domanda diversa 

ogni giorno.



Tieni il passo!

L’applicazione ideale per piccoli ristoranti,  
bar-tabacchi, B&B, negozi in generale, 
commercio e professionisti in mobilità.

La piattaforma per gestire più terminali  
e punti vendita, compatibile con tutti i 
sistemi operativi.

Il software da chiosco indipendente, ideale 
per l’installazione sui self-order kiosk per 
ordinare e pagare in autonomia.

La soluzione digitale su misura per la gestione 
dei servizi di delivery e take away, disponibile 
sia in modalità Web che in formato App.



Software leggero e intuitivo, compatibile con tutti i sistemi operativi: Android™, Apple® (iOS, macOS, iPadOS), 
Windows®. Gestisce più negozi, punti cassa e centri di produzione. Facilmente configurabile da remoto, è sempre 
sincronizzato in cloud garantendo continuità anche in caso di malfunzionamento hardware.

Multi-piattaforma

Sincronizzazione dati in cloud

Statistiche esportabili e stampabili

Magazzino analitico / distinta base

Report e statistiche dettagliate

Interfaccia personalizzabile Import/export menù tramite CSV

Multi-cassa Multi-store

Gestione tavoli dettagliata

FUNZIONALITÀ



* Eccetto le funzionalità di fatturazione elettronica e fidelity.

Installazione e 
configurazione 

anche da remoto

Non esiste server 
di negozio: 

ogni device è 
indipendente

Backup  
in cloud

Funziona
 anche
offline*

Leggero: 
non ha bisogno 

di hardware 
potenti

Intuitivo: 
stesso layout 

su tutti i 
device

Possibilità 
di trasferire 
la licenza 

Servizio in 
abbonamento su



M O B I L E

L’applicazione Android™ agile e flessibile, ideale per piccoli ristoranti, bar-tabacchi, B&B, negozi in generale, 
commercio e professionisti in mobilità che devono emettere i nuovi scontrini elettronici. Funziona su PC POS, 
smartphone e tablet. È disponibile anche in versione mobile, per una gestione completa della trasmissione 
telematica dei corrispettivi. 

Gestione tavoli e prenotazioni

Gestione ordini da palmare

Funzionalità asporto e delivery Divisione analitica Divisione “alla romana”

Diversi tipi di pagamento Accetta Satispay e buoni pasto

FUNZIONALITÀ

Gestione operatori Gestione magazzino Gestione cucina



La piattaforma per la gestione degli ordini a distanza: un’App 
Android™ e iOS pensata appositamente per consegne a domicilio 
e ritiro presso il negozio. Disponibile anche in modalità Web,  
per le attività che hanno clienti presenti in struttura. 

Il software da chiosco per gli ordini in modalità self-service: 
permette di consultare il menù, personalizzare i piatti, ordinare e 
pagare in autonomia. Programmabile da remoto tramite browser 
Web, consente la gestione completa dei prodotti, l’elaborazione di 
report e l’analisi di performance.

Zero commissioni

Pagamento elettronico Soluzione gestione contanti integrabile

Pagamenti integrati

Stampante telematica integrabile

Interfaccia per stampanti comande Menù multi-lingue

Predisposto per Lotteria Scontrini

FUNZIONALITÀ

FUNZIONALITÀ



Custom S.p.A. Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo, Parma ITALY
Tel. +39 0521 680111 Fax +39 0521 610701

www.keepupsuite.itinfo@custom.biz  -  www.custom.biz

Soluzione
in cloud

Multi
dispositivo

Multi
piattaforma

Funzionamento
anche offline

Certificata
Industria 4.0

Perché scegliere                              ?

Supporto
Il servizio di help desk offre l’assistenza di un team di supporto esperto e altamente professionale dedicato  
ai nostri partner. A questo si aggiunge la comodità del portale custom4u.it, accessibile 24/7, da cui gestire  
in autonomia le licenze di Keep Up Suite.

Custom ha dedicato un intero team interno di software developer alla progettazione, allo sviluppo e al costante 
aggiornamento di Keep Up Suite. 

Oggi Keep Up Suite rappresenta l’offerta software semplice e intuitiva per gestire ogni punto di contatto con  
il cliente e soddisfare ogni sua richiesta. 

Apple®, Mac®, Mac OS®, iPad® e i rispettivi loghi sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
Windows® e il relativo logo è un marchio di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
Android™ è un marchio di Google Inc.


