
Organizzazione
Il Software Visual Food è in grado di migliorare

l'organizzazione di tutte le attività di Ristorazione,
Bar, Gelaterie, Pasticcerie grazie all'efficiente

sistema di gestione dei tavoli e della sala. Così da
garantire un servizio di qualità alla clientela.

Completezza
Grazie al Software Visual Food è possibile avere un

controllo completo della propria attività, a partire
dalla gestione dei clienti e fornitori, passando dalla

gestione dello staff, fino ad arrivare alla gestione
delle promozioni con Fidelity e Gift card e al

controllo del Magazzino.

Innovazione
Completamente interfacciato con i sistemi per il

collegamento ai POS Bancari, è in grado di gestire
con efficienza tutti i Pagamenti Elettronici (con

Carta di Credito, di Debito e Prepagate) e i
pagamenti Innovativi, come Satispay...

Sicurezza
Il sistema efficiente di Visual Food permette

all'attività di avere la garanzia di sicurezza dei propri
dati e dei propri risultati giornalieri. Grazie al

Backup dei dati, effettuato quotidianamente su
periferica esterna, il cliente può mettere al sicuro le

proprie informazioni.

Statistiche e Report
Importante è la possibilità, per l'operatore, di avere
un controllo costante delle proprie vendite. Visual

Food permette all'operatore di scaricare statistiche
e report sul venduto, giornaliere, mensili o annuali e

di avere a disposizione tutta la parte di reportistica
grafica, indispensabile per le analisi della propria

attività. E' anche possibile ricavare le statistiche
relative al singolo operatore, per capire

l'andamento del proprio staff.

Interfaccia personalizzabile a seconda delle esigenze

Integrato con l'innovativo Menù Digitale: Visual Order

Compatibile con i più diffusi Registratori Telematici

Il Software Gestionale per la
Ristorazione

VANTAGGI:

Il Software Visual Food è il gestionale dedicato alle attività di
Ristorazione, Bar, Gelaterie che necessitano di una gestione efficiente
del personale, dei tavoli e delle comande. 
Organizzazione è sinonimo di qualità!

Integrato con l'innovativa Cassa Automatica



Funzionalità:

POS Touch Screen

Gestione di Articoli e Servizi dell'attività
Gestione Clienti e Fornitori
Gestione del Personale e degli Operatori di Cassa
Interfaccia e tasti personalizzabili
Gestione Tavoli e Multi sala, con possibilità di
personalizzazione della Mappa
Gestione Comande
Statistiche Tavolo/Operatore
Sconti e Maggiorazioni, anche personalizzati
Fatturazione Elettronica e Differita
Gestione Listini e Listini Temporizzati

Gestione Base del Magazzino e Scorta Minima
Stampa Documenti Commerciali, Scontrini e
Tallons
Gestione Pagamenti Elettronici, Innovativi
(Satispay) e Carte Prepagate
Report e Statistiche, reportistica grafica e
statistiche finanziarie e logistiche
Gestione ottimale del Cassetto, grazie al
controllo sui Versamenti e sui Prelievi
Gestione Fidelity e Gift card
Sicurezza dei dati e Backup su periferica esterna

Hardware per ogni esigenza

Stampanti Telematiche Cassa Automatica

Modulo Integra

Modulo Celiachia

Modulo 730

Modulo Turn

Modulo B2B

Modulo Promotion

Moduli Aggiuntivi

Ristoranti e
Franchising

Pub e
Birrerie

Bar e
Caffetterie

Pasticcerie e
Gelaterie

Take Away e
Delivery

Street Food

Pizzerie Fast Food

Categorie consigliate:


