Netfood

Waiterless (App Clienti)
Incrementa i tuoi guadagni in modo semplice e immediato.
Waiterless è lapplicazione che ti consentirà di ottimizzare il tuo personale
e di incrementare i tuoi ordini.

Cosè Waiterless ?
Waiterless è unapplicazione che attraverso una semplice connessione
Wi-Fi permetterà ai tuoi clienti di visualizzare il menù del tuo ristorante
e di inviare un ordine nei vari reparti direttamente dal proprio
smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo provvisto di connessione
wireless senza lausilio del personale di sala.

Dove utilizzare Waiterless?
Waiterless utilizza una tecnologia semplicissima, diffusa e di basso
costo, tutto ciò di cui avrai bisogno è un router wireless.
Lapplicazione può essere utilizzata in qualsiasi tipo di attività
commerciale: Ristoranti, Bar, Pub, Paninoteca, birreria, gelateria ma
non solo, anche stabilimenti balneari, hotel, villaggi turistici e discoteche
e ogni altro locale, dove il cliente vuole consumare un pasto veloce
senza attese al tavolo.

Ottimizzazione degli
ordini, acquisizione
in ordine cronologico
degli ordini senza
margine di errore.

Ordinare non è mai stato

così facile!
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AREA RIVENDITORE

Netfood
Gestione Sale, Tavoli e Asporto
Gestione di numero illimitato di sale e tavoli. La diversa colorazione dei
tavoli consente di avere una visione in tempo reale dello stato dei tavoli.

Piatti, Menù e Varianti
Con semplici azioni il software da la possibilità di creare nuovi piatti e
bevande. Le varianti (+mozzarella ecc .) si posso abbinare ai singoli piatti
o a interi gruppi (primi, secondi, pizze ecc ..). Si possono creare menù
alla carta o prezzo fisso in maniera semplice e veloce.

Gestione Ordini e Comande
Le comande posso essere prese sia dalla cassa sia da dispositivi mobile,
con questa funzione si snellisce il procedimento della presa della comanda,
inoltre i clienti potranno inviare comande direttamente dai propri dispositivi
utilizzando il modulo Waiterless.
Il sistema è totalmente multipiattaforma si integra tramite web-browser
con i seguenti sistemi mobile: Android/IOS/WindowsPhone.

Gestione Stampe
Stampe non fiscali - Questo modulo permette al sistema di inviare le
stampe nei vari reparti di produzione esempio (Cucina, Bar, Pizzeria)

Stampe fiscali - Scontrino, Fattura, Ricevuta Fiscale, Preconto e Ticket.

Gestione Incassi e Pagamenti
Gestione totale delle modalità di pagamento: schermata per la selezione
di tutte le banconote, carte di credito e gestione dei sospesi molto utile
per i rapporti con Enti o Aziende.

Software gestionale
Gestione Clienti / Fornitori
E possibile creare un database per clienti e fornitori sia per funzionalità
di tipo contabile sia per funzionalità di gestione magazzino.

Gestione Magazzino
Questo modulo permette di avere a disposizione dati certi dello stock di
magazzino, possibilità di gestire le scadenze e di avere statistiche
dettagliate sulla situazione ed inventario di magazzino.

Gestione Prenotazioni
Possibilità di avere un piano di prenotazione sempre aggiornato, il sistema
prevede un calendario e una colorazione diversa per il tavolo prenotato
in quella data con il numero di persone previste.

Ottimizza subito i tuoi tempi!
Gestione Utenti / Camerieri
Amministratori del Sistema
Il software permette di gestire con semplicità la creazione di nuovi
operatori e registra tutte le operazioni effettuate dai singoli addetti
con possibilità di avere statistiche dettagliate.

Analisi e Statistiche
I dati della tua attività sempre a disposizione per fare le scelte giuste.
Statistiche incassi, statistiche di produzione, statistiche di magazzino
statistiche contabili, statistiche sugli utenti.

Gestione Disaster Recovery
Grazie a backup automatizzati è possibile sempre ripristinare la situazione
economica e degli ordini in caso di malfunzionamento o crash hardware
del sistema.

