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Software di gestione per
ristoranti, pizzerie, gelaterie, pubs

www.ristorobject.it

Funzioni principali:

object

la soluzione moderna, completa ed
efficace per l'informatizzazione di
ogni locale adibito a ristorazione
Progettato in ambiente grafico Windows, è
lo strumento ideale e completo per ogni
attività che richieda velocità
ed
affidabilità.
RISTOR è semplice e può essere utilizzato
anche da personale non esperto perché la
facilità d’uso e la completa flessibilità sono
il suo punto di forza.
Può essere utilizzato con tastiera, mouse,
penne ottiche, terminali ottici o radio e
stampanti di ogni tipo al fine di adattarsi
nel miglior modo possibile alle esigenze
economiche e funzionali di ogni genere.
RISTOR permette di tenere sotto controllo
la completa gestione del locale: dalle
prenotazioni alla gestione dei tavoli con la
possibilità di parametrizzare le varie zone.
Nella parte riservata alle anagrafiche è
possibile caricare tutti i tipi di piatti con le
varie tipologie e varianti, i camerieri, i
clienti, i fornitori, ecc.
Le comande possono essere acquisite ai
tavoli dai camerieri in modo classico

(supporto cartaceo) per essere poi caricate
sul programma, o in modalità automatica
con terminali specifici (DON di Orderman)
che saranno in grado di caricare le
comande in RF (Radio Frequenza). Le zone
possono
essere
continuamente
monitorate con l’aiuto dei colori che
vengono associati ad una situazione
attuale del
tavolo: libero, prenotato,
occupato, da pagare, pagato. Nel
pagamento del conto c’è la possibilità di
specificarne la modalità: contanti,
bancomat o varie carte di credito. Inoltre,
con un automatismo, è possibile gestire il
pagamento dei conti separati (alla
romana).
Il programma è stato concepito come
prodotto scalabile. La versione light, che
racchiude tutte le funzionalità più
rappresentative, è solo il punto di partenza
per poi arrivare alle versioni più evolute e
poter integrare stampanti nelle zone di
produzione (cucina, bar, pizzeria), terminali
portatili per la presa delle comande, o
avere più postazioni di lavoro (sala, cassa)
per una gestione più completa.

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE
Cassa centrale

- Gestione touch screen della cassa
- Ripristino documenti emessi
- Trasferimento conti da un tavolo
all'altro
- Piantina locale personalizzabile nella
forma dei tavoli
- Gestione portafoglio camerieri con
riepilogo fatturato
- Controllo storico documenti emessi
- Chiusura contabile suddivisa per
camerieri/piatti/carte di credito
- Gestione anagrafica clienti, ditte e
fornitori
- Menù, stampe, videate personalizzabili
dall'utente
- Archivio camerieri, piatti, tavoli e
gruppi merceologici
- Gestione di più listini
- Stampe conti personalizzabili
dall'utente
- Controlla andamento di gestione e
stampa sospesi
- Gestione contabile Buoni Pasto e Tickets Restaurant
- Gestione automatica mailing list clienti
per compleanni
- Statistiche su diversi livelli di
produzione con grafici
- Sicurezza: accesso tramite password
multilivello
- Collegamento a Registratore di cassa
- Gestione delle stampanti distribuite ai
reparti di competenza
- Posto di lavoro aggiuntivo
- Configurazione Client-Server
- Gestione delle penne ottiche in RF e
terminali touch screen
- Prenotazione tavoli
- Touch screen con grafica
personalizzata

Terminali radio portatili
collegamento
radio

G est i on i
Prenotazioni
Comande
Documenti fiscali
Listino prezzi
Personalizzazione moduli

collegamento seriale

Gestione incassi/sospesi
Terminali radio
Stampanti termiche

collegamento di rete

Multi-utenza (illimitata)

Stampante
cucina

Stampante
bar

Dat abase

Stampante
pizzeria
Visual FoxPro

Punto ordini sala

SQL server, DB2, Oracle,
SAPdb
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