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caratteristiche in breve 

 
 

Gestione Asporto per facilitare la gestione di consegne a domicilio od il ritiro diretto da parte del 
cliente, permettendo una semplificazione delle operazioni ed il controllo degli incassi.
Pianificazione attraverso il planning grafico, che rende visibile sia il carico di lavoro del forno sia 
l'impegno delle risorse addette alle consegne a domicilio, registra le ordinazioni in modalità 
semplice ed intuitiva.
Gestione comande per inserire nell'ordine pietanze, variazioni e bevande, di applicare listini 
differenziati e di creare pietanze composte.
Gestione centri di produzione e stampa di comanda per la preparazione che 
schedula automaticamente alcuni minuti prima dell'orario di produzione.
Gestione chiamate con l'interfacciamento alla linea telefonica, permette il controllo sull'autenticità 
delle telefonate, oltre che velocizzare l'inserimento dell'ordine.
Gestione consegne a domicilio per calcolare il percorso ottimale dei fattorini per le consegne a 
domicilio riducendo notevolmente i tempi di evasione dell'ordine.
Gestione pietanze e variazioni
Gestione differenziata del prezzo per aggiunte e riduzioni
Gestione di più listini per la stessa pietanza
Gestione anagrafica clienti
Apertura automatica della scheda cliente allo squillo del telefono per una più rapida gestione 
dell'ordine
Ricerca veloce clienti per cognome, nome, via, telefono
Inserimento ordine tramite monitor touch screen o tastiera programmabile
Duplicazione con un solo click della pietanza ordinata
Inserimento descrizione libera per le pietanze anche non in listino
Possibilità di associare più variazioni ad ogni pietanza
Visualizzazione su planning grafico dell'impegno dei vari centri di produzione
Calcolo percorso ottimale per la consegna a domicilio
Possibilità di impostare il prezzo massimo per una pietanza con variazioni associate
Gestione pietanze "composte"
Stampe personalizzabili per i vari centri di produzione per la preparazione delle comande
Possibilità di visualizzare nelle stampe per centri di produzione se si tratta di ritiro o consegna
Stampe personalizzabili di buoni di consegna con l'indirizzo del cliente
Gestione forme di pagamento per stampa incassi giornalieri
Gestione Ticket restaurant e relativa fatturazione
Gestione fidelity card e punti cliente
Stampe incassi per periodo o per fattorini
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