novità

coupon
Nuova funzione avanzata per
emettere coupon, al fine di
fidelizzare il cliente in modo
semplice e veloce.

sistema Android
Tavolinux si installa su Tablet Android da 4.2” fino a
10.1” per utilizzarlo al tavolo per la presa di comanda o
in sala come postazione fissa. Grafica intuitiva, palmare
accattivante veloce ed economico.
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La soluzione completa per ristoranti, gelaterie, pizzerie,
birrerie e per qualunque altro esercizio del settore hospitality
che debba gestire ordinazioni, comande e documenti fiscali.

efficiente

rapido

tavolinux rende semplice PRENDERE le
ordinazioni anche dei clienti più esigenti

Tavolinux emette documenti fiscali

Tramite semplici operazioni eseguite su palmari touch
screen, il cameriere invia rapidamente ai vari centri di
produzione le richieste del cliente.
Modifiche al menù? No problem!
•
•
•
•
•
•

bistecca “BEN COTTA”;
pizza 4 stagioni “- CARCIOFINI + CRUDO”;
pizza capricciosa “BABY”;
pizza margherita/ortolana “METÀ E METÀ”;
coppa gelato mista “CREMA + NOCCIOLA”;
antipasto “SEGUE PRIMO” “INSIEME A PIZZA”.

integrato
tavolinux ha il controllo completo del
locale
Tramite il back office il gestore ha sotto controllo, in
qualsiasi momento, l’andamento del locale.
In ogni istante si possono visualizzare dati aggiornati
importanti per la gestione quali:
•
•
•
•
•
•

timing al tavolo;
l’importo incassato;
l’ordinato e venduto per cameriere;
il venduto degli articoli per gruppi o singoli;
lo stornato per cameriere;
la giacenza di magazzino per ogni articolo o
gruppi di articoli;
e molti altri…

GESTIONE SALE

Il programma permette di stampare documenti quali
scontrini, ricevute fiscali intestate oppure fatture,
tramite stampante fiscale in modo semplice e veloce.

PUNTO
CASSA

facile

stampante fiscale

touch screen

WIRELESS
ZONE

tavolinux è intuitivo
Un sistema è facile da usare se chiunque lo reputa tale,
l’interfaccia utente di Tavolinux rende più amichevole
l’utilizzo dell’applicazione; chiedete ad oltre 1000 clienti
che già lo usano.

PIZZERIA

CUCINA

BAR
ANTENNA
radiofrequenza

affidabile
tavolinux non perde nessuna comanda

stampante
comande

Un sistema è tanto più affidabile quando durante l’uso,
si manifestano rari malfunzionamenti. Si può anche
dire che l’affidabilità è la misura in cui l’utente può
fidarsi del software.
Tavolinux sarà come il tuo migliore amico: non ti tradirà
mai!

versatile
tavolinux gestisce varie forme di pagamento
OLTRE A QUELLE TRADIZIONALI
Separa il conto: nel caso di gruppi di persone sedute
allo stesso tavolo, al momento del pagamento è possibile far pagare a ciascun cliente le proprie consumazioni semplicemente toccandole sul touch screen e
premendo il pulsante di pagamento.
Dividi conto: questa funzione permette di dividere
in parti uguali il totale del conto semplicemente impostando il numero di conti che si vogliono stampare
per uno stesso tavolo. In automatico verranno emessi
gli opportuni documenti nel numero prescelto e dello
stesso importo.

VENDITA A BANCO

GESTIONE ASPORTO

stampante
comande

stampante
comande

PRINCIPALI FUNZIONI DI TAVOLINUX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Touch screen per mancini e destri
Interfaccia SELFBAR
Pianta tavoli - Gestione di più sale
Listini su fascia oraria
Gestione operatori
Tavolata - Tavolo bis - Sposta tavolo
Stampa comande
Gruppi di articoli
Varianti “+” e “-”, a % e a compensazione
Fax - Message
Preconto - Stampa ricevuta, fattura e
scontrino - Dividi e separa conto
Pagamenti: Contanti - Carta di credito Assegni - Abbuoni e sconti a valore o %
Pagamenti con Ticket o a credito
Articoli a peso
Ristampa conti già elaborati
Chiusure di cassa

ESEMPIO DI COMANDA

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statistiche (ad esempio):
-- Venduto per articolo/gruppo/periodo
-- Venduto per cameriere/articolo/periodo
-- Contabilità storni…
Magazzino con distinta base ingredienti
Trasferimento dati ad altri gestionali, es.
Hotel
Utilizzo di palmari dedicati per presa
comande
Gestione prenotazione tavolo
Gestione asporto
Gestione codici a barre
Gestione tessere fidelity
Gestione tabacchi
Gestione fatturazione fine mese e
fatturazione ticket
Gestione coupon
E tante altre utili funzioni…

SEPARA O DIVIDI CONTO

STATISTICHE SALA

