MODULO UP
EASYEVOLVER

Soluzioni Software
Un’applicazione software appositamente studiata per gestire al
meglio le esigenze del mercato hospitality.
Dalla postazione centrale si ha istantaneamente lo stato dei tavoli
attraverso una gradevole rappresentazione grafica che riproduce
fedelmente l’intera sala vista dall’alto.
Oltre all’utilizzo del palmare per la presa comande e all’invio
nei vari reparti, è possibile utilizzare il device per configurare tutte
le anagrafiche, i menù e visionare le statistiche di vendita.

Punti di forza Tabacchi
• Anagrafica completa dei tabacchi con aggiornamento
automatico dei prezzi via internet
• Preparazione ordini (modello U88 o file xls) e carico dei
tabacchi per gestione di magazzino stampa in A4
• Gestione Gratta e Vinci e magazzino totalmente
automatico dei blocchetti
• Controllo bruciatura tagliandi Gratta e Vinci vincenti e
relativi movimenti cassetto
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Punti di forza Ristorazione
Gestione Grafica dei tavoli e configurazione delle pietanze:
Creazione e visualizzazione grafica di sale e tavoli attraverso
l’interfaccia Touch screen.
Informazione su gli ingredienti utilizzati:
Configurazione piatti, pietanze, bevande ed ingredienti
con distinta base dei piatti.
In questo modo il cameriere conoscerà tutti gli ingredienti
presenti nel piatto e potrà informare il cliente prevenendo
eventuali agenti allergenici.
Strumenti per velocizzare la gestione del Tuo ristorante:
Utilizzo di palmari Android™ o iOS AppleTM per la presa comande
e stampa diretta nei vari reparti.
Gestione Aministrativa e statistica:
• Stampa di preconti, scontrini fiscali e fatture intestate
• Analisi statistiche sul venduto

Gestione asporto
I clienti potranno decidere se consumare il pasto al ristorante
o se usufruire del servizio di take-away, e se previsto, anche del servizio di
consegna a domicilio.
• Gestione asporto
• Gestione consegna a domicilio
• Gestione fattorini, distanza da consegna
• Modifiche orari
• Portabilità di passaggio da asporto a consumo al tavolo
Gestione Aministrativa e statistica
• Stampa di preconti, scontrini fiscali e fatture intestate
• Analisi statistiche sul venduto
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