CONFIGURAZIONE HARDWARE
DESKTOP DI APERTURA

L’accesso al programma è controllato da
password : La tabella Utenti permette di abilitare vari operatori/camerieri con diversi codici
di accesso e con vari livelli di operatività.

Mad-Ristò® viene installato su un PCPOS con sistema
TOUCH-SCREEN, Si collegano periferiche di stampa
per le comande (cucina, bar, forno pizza, documenti
fiscali, senza limitazione di numero) è possibile gestire
Ristoranti / Wine Bar, anche con i terminali radio
(semplici palmari configurabili direttamente dall’operatore) anche attraverso internet per BAR TABACCHI
si consiglia di collegare un lettore di Codici a Barre.

SISTEMA MODULARE ESPANDIBILE
MAD-RISTO’® è prodotto da LAY WEB SRL

Acquistare oggi un sistema PC-POS MAD
RISTO’® garantisce la salvaguardia dell’investimento iniziale, consentendo di rimanere
sempre aggiornati, al top della tecnologia,
grazie all’implementazione con moduli software e periferiche aggiuntive. Reale espandibilità nel caso di implementazioni ed evoluzioni delle normative fiscali o nel caso di avanzate e maggiori necessità operative per la gestione del punto vendita,

Lay Web Srl dal 2000 realizza software gestionali e
soluzioni personalizzate, usando tecnologie innovative

RISTORANTI - BAR - Wine Bar
TABACCHI PIZZERIE CON ASPORTO
Il software MAD RISTO’® consente di gestire
con immediatezza ed affidabilità, tutte le funzioni
del punto cassa nell’ambito della piccola ristorazione, ma è in grado di operare anche come
semplice
interfaccia
ECR
evoluto
(reparto/scontrino). Principali caratteristiche
Gestione portate, Gestione camerieri con PIN e
statistiche, nessuna limitazione per numero di
articoli, Reparti, Operatori, Clienti fornitori, prenotazioni associabili ai tavoli, gestione e prenotazione dei tavoli e della sala, Gestione Ticket
buono pasto, Gestione resto Ticket, Gestione
dei pagamenti e dei preconti raggruppati o suddivisi, Sospesi di cassa, Gestione della Cambusa con distinta base ed avviso di sottoscorta,
Statistiche.

Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari

AREA PONY
DESKTOP DI LAVORO
L’area di lavoro è personalizzabile (configurazione della
tastiera di vendita posizione e colori dei singoli tasti
configurazione dei tasti funzione).

La gestione PONY controlla tutte la fasi della consegna
CASA o UFFICI Ricerca dei clienti, Gestione degli incassi e
dei resti, Controllo delle provvigioni

CONFIGURAZIONE DELLA SALA / TAVOLI
permette di configurare la sala e la posizione dei
tavoli, tramite le diverse colorazioni è possibile identificare immediatamente la situazione del singolo
tavolo)
Cerca Tavolo : permette inserendo il nome del cliente di trovare immediatamente il tavolo prenotato
Dettagli Tavolo: identifica la situazione del tavolo
Altri Tavoli: per passare alle altre sale configurate
Possono essere programmate fino 10 pagine per un
totale di 360 tavoli da dedicare alla configurazione
delle sale Colorazioni:
Verde ( libero) Rosso ( prenotato)
Giallo ( ordine) Blu ( degusta) Rosa ( conto )

VARIANTI
La lista delle varianti permette di perfezionare i piatti e
le bevande con componenti aggiunti al piatto o alla
bevanda standard
es: CAFFE’: alla pressione del tasto “caffè” appariranno nello spazio riservato, le varianti assegnate Corretto, Lungo, Latte, Corto, Deca

ANAGRAFICA CLIENTI
La gestione delle anagrafiche CLIENTI permette di inserire i dati per la gestione fiscale (Ricevuta o Fattura) o per
la consegna a domicilio, casa o ufficio.

