Label station

Stazione di pesatura ed etichettatura
per il mondo alimentare
Una moderna soluzione peso/prezzo/importo/tracciabilità
Stazione di peso/prezzatura ed etichettatura, ideale per ambienti
artigianali/industriali, costituita da PC TOUCH con interfaccia grafica
user-friendly, STRUMENTO DI PESATURA con visore di collegamento
a PC, STAMPANTE di etichette industriale. Possibilità di utilizzo di un
lettore barcode per il richiamo del prodotto e del cliente.

PC Touch
Anagrafica prodotti illimitata con
gestione integrata delle informazioni da
stampare:
• Codici prodotto, Descrizioni estese,
Ingredienti, informazioni nutrizionali,
Lotti, Date (confezionamento,
scadenza, stagionatura), etc.

+

Stazione di pesatura
• Molteplici testi ID configurabili e
stampabili
• Totalizzazione per singolo prodotto,
per collo, per pallet, per transazione
• Libera definizione delle etichette, con
formati personalizzabili ed editing
grafico incluso
• Gestione di tutti i codici a barre

Vulcano
Financial Service

Via Nongole, 168

+

Etichettatrice
• Gestione del packing list (in formato
etichetta)
• Tara autopesata, tara automatica su
articolo, tara manuale
• Piena tracciabilità e archiviazione di
tutte le pesate
• Export dati nei formati più comuni: .txt,
.xls, .csv, .xml (verso gestionali esterni)

AreaInChain

Area51 può essere acquisito con la formula
del payforuse: si paga l’utilizzo, attraverso un
canone di noleggio mensile omnicomprensivo.
• Nessuna formalità
• Niente anticipi
• Una sola rata mensile certa e
completamente deducibile
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Castion

Back office per la distribuzione organizzata
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Un potente input/output di informazioni per chi gestisce
realtà complesse e strutturate di catene di punti vendita,
franchising e simili, con statistiche efficaci e scalabili.
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Il modulo di gestione del programma si compone di aree
funzionali specifiche, dedicate alle operazioni tipiche. Nulla
è lasciato al caso, e le funzionalità descritte sono progettate
fin dall’inizio per avere la massima flessibilità e completezza
delle funzioni.

32100 BELLUNO (BL)
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SOFTWARE PER IL MONDO BREAD A 360°
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		touch screen
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Vendita articoli con codice a barre (EAN8, EAN13, Farma, UPC, etc.)
Vendita libera a reparto
Vendita articoli non fiscali (Tabacchi)
Emissione scontrino parlante (Codice fiscale | partita IVA)
Gestione Acconti | Sospesi | Non riscosso
Possibilità di tenere più scontrini aperti | sospensione scontrino
Gestione sconti | promozioni | offerte |
- taglio prezzo, sconti percentuali, sconti per quantità, 3x2, punti e bollini, etc.
Gestione carte prepagate (gift card)
Gestione resi, omaggi, scarichi interni, autoconsumo, etc.
Gestione pagamenti | valute | tax-free | cassetto e incassi
Gestione operatori / Commessi
- gestione fasce orarie
- accesso controllato da password / badge
- report programmabili
Visualizzazione e stampa avvisi e messaggi promozionali
Emissione documenti: Preconto, Certificato di Garanzia, Documento
di trasporto, Fattura

la vendita al banco a 360°!
La soluzione per pasticcerie,
gastronomie, negozi specializzati, che
unisce il punto cassa tradizionale - con
gestione barcode e prodotti a peso - ad
una moderna gestione ristorazione:
tavoli e sale, raccolta e stampa comande
dal palmare, emissione documenti.

Stampa etichette prodotti
Magazzino
Potete creare un numero indefinito
di articoli e gestire più depositi o
magazzini, intesi come locazioni fisiche
o esercizi.
• Composizione di distinte basi per
realizzare le ricette, e movimentare il
carico/scarico dei componenti.
• Scheda articolo: 6 livelli di
classificazione merceologica,
scheda ingredienti, abbinamento
all’immagine, registrazione dei
costi di acquisto per fornitore, della
marginalità e calcolo dei costi medi.
• Stampa etichette e creazione codici
a barre (per utilizzo in vendita o in
magazzino).
• Gestione della movimentazione in
entrata ed in uscita; possibilità di
programmare gli acquisti sulla base
della rotazione o della scorta minima.
• Inventario di magazzino in tempo
reale, a fini gestionali o fiscali.

Raccogliete le comande al tavolo!
La tecnologia più moderna viaggia su tablet. Con risto51 il cameriere
utilizza apparecchi Windows® Android® o Apple® per la raccolta delle
comande al tavolo e il loro invio ai centri di produzione (cucina, bar,
etc.). Sul tablet l’operatore dispone di funzioni complete (limitabili) e
comunica in tempo reale con la cucina e con la cassa, per invio, modifica,
annullamento comande, e per la richiesta del conto.

Sono comprese le
informazioni nutrizionali,
gli ingredienti, gli
allergeni e le scadenze.

Gestione delle consegne:
aziende/privati
È prevista la creazione di ordini programmati (per giorno, con
specifiche per i festivi, esclusioni temporanee, etc.), associati ai clienti
e abbinati a listini di vendita.
La rilevazione del peso (lordo, netto, tara) può derivare da uno
strumento di pesatura o ricevere impostazioni predefinite sul cliente.
Per i privati, la consegna genera gli scontrini come corrispettivi non
riscossi e predispone i conseguenti conteggi di prima nota.
Per le aziende (GDO, rivendite, ditte) vengono creati i ddt di consegna,
e le fatture riepilogative di fine mese, con la gestione del RESO MERCE.
Esportazione documenti personalizzate: Euritmo / Indicod / UNES
Fatturazione alla P.A. in formato XML

Gestione conti
• Gestione del coperto eventualmente obbligatorio
- per il monitoraggio delle
presenze e l’analisi dei flussi.
• Possibilità di elaborare conti
separati (divisi in parti uguali)
e Conti alla romana
• Trasferimento, spostamento,
chiusura e annullamento
tavoli e conti
• Possibilità di creare tavolate
anche durante il servizio
• Gestione di anagrafica clienti
e ditte, fatturazione a clienti
• Fatturazione buoni pasto alle
società emettitrici

I dati inseriti nella sezione anagrafica possono essere utilizzati per
stampare frontalini per il punto vendita, etichette prodotto da inserire
nella confezione, o altro materiale espositivo.

Lotti e produzione
Normative sempre più stringenti
e contemporanee esigenze di
controllo di gestione, impongono
all’impresa di tracciare con
precisione i flussi produttivi.

Fidelity Card
Le promozioni sono il cuore
di ogni attività commerciale.
Con Risto51 potete gestire offerte speciali, prezzi particolari o scontistiche
per gruppi di clienti, concedere punti o “bollini” in formato elettronico.
Create un’anagrafica di clienti, e comunicate con loro tramite SMS o
Email, informandoli delle vostre iniziative commerciali!

è un prodotto
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Un’azienda artigiana di produzione, trasformazione
o assemblaggio prodotti trova in area51 un
prodotto semplice e flessibile per gestire:
lotti di acquisto e date di scadenza | distinte basi
| ricette | componenti | lanci di produzione e lotti
interni | costi di produzione

