Software
Professionale
per la gestione
di RISTORANTI
E PIZZERIE
Completezza e flessibilità
per il tuo locale
Dalla piccola trattoria, che
vuole semplicemente tenere i
conti in sospeso prendendo
l’ordine “manualmente”, al più
complesso ristorante, che vuole
gestire con i palmari gli ordini
ai tavoli e stampare le comande
ai centri di produzione (bar,
cucina, pizzeria) IlConto unisce
in una sola soluzione la
completezza delle soluzioni
dedicate alla ristorazione e la
flessibilità dei software
specializzati per la vendita
Tecnologia Palmari Orderman e Apple

rapida al banco.
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GRAFICA INTUITIVA E SEMPLIFICATA
PER GESTIRE AL MEGLIO L'INSERIMENTO DI CATEGORIE E ARTICOLI

PUOI CONFIGURARE IL LAYOUT DELLA TASTIERA CON
I TASTI RAPIDI DELLE FUNZIONI PIU' UTILIZZATE

GESTIONE DELLE COMANDE
L'inserimento delle comande avviene dalla postazione
CASSA oppure dai palmari e per ogni pietanza inserita
è possibile inserire VARIANTI e DIVERSI FORMATI
(mezza pizza, bis di primi, pizza baby ecc...)
La comanda una volta acquisita, viene
automaticamente "smistata" nei diversi centri di
produzione: OGNI CENTRO DI PRODUZONE POTRA'
VEDERE SOLO LE PORTATE DI COMPETENZA
oppure TUTTA LA COMANDA.
- GESTIONE DEI "SEGUE"
- GESTIONE DEI MENUFISSI CON SELEZIONE
DEI "PIATTI DEL GIORNO"
STAMPANTI Comande CUCINA - BAR - PIZZERIA

OTTIMIZZA IL TEMPO DEL TUO
LAVORO CON LA RACCOLTA DEGLI
ORDINI TRAMITE PALMARI

APPLE o ORDERMAN
Utilizzando IL CONTO "MOBILE" il cameriere è libero
di prendere l’ordinazione al tavolo con il proprio
dispositivo ed inviarlo alla Pizzeria, Cucina, o al Bar.

In modo semplice e veloce !

I DOCUMENTI SARANNO STAMPATI IN
MODO CHIARO E SEMPLICE :
- PRECONTO
- SCONTRINO
- FATTURA (*) IMMEDIATA
- FATTURA RIEPILOGATIVA
- GETIONE FIDELITY CARD
PERSONALIZZATE

Tramite il Digital HUB di Zucchetti - IL CONTO
consente l'emissione e la conservazione delle
FATTURE ELETTRONICHE che entreranno in
ore obbligatoriamente
dal 1 gennaio 2019

GESTIONE SALE E PRENOTAZIONI
IL CONTO consente di gestire le
prenotazioni dei tavoli.
I tavoli possono essere divisi in diverse
sale ognuna delle quali seguirà la propria
disposizione grafica della sala.
Il colore del tavolo si differenzia a seconda
dello stato : libero, prenotato, occupato,
preconto emesso

SmartTouch Menu
è l’innovativo servizio
di self-ordering di prossimità e un
potente strumento promozionale
I clienti ordinano con il proprio
smartphone direttamente dal tavolo: il
self-ordering è un sistema che
rivoluziona l’esperienza del servizio al
tavolo e ti offre una incredibile
opportunità di marketing

Disponibile
anche
la versione
TAKE-AWAY

