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SOFTWARE GESTIONALE

PER LOCALI E CATENE
DI RISTORAZIONE

FUNZIONALITA’ E CARATTERISTICH
Software gestionale
			
per locali di ristorazione
Easy-POS è il software adatto a tutte le
attività legate al mondo della ristorazione.
È la soluzione ideale più moderna e completa che
permette la gestione informatizzata di pizzerie,
ristoranti, pub, bar, self-service e gelaterie.
Questo software, studiato e creato per risolvere i
problemi legati alla gestione delle comande e del
punto cassa, permette di ridurre i tempi di attesa
di ogni locale e rende più facile ed efficiente ogni
servizio, eliminando dimenticanze ed imprecisioni
e garantendo un controllo effettivo in tempo reale
su tutte le attività.
Easy-POS è il software che garantisce la gestione
completa dell’attività automatizzando in modo
semplice e veloce ogni operazione mediante l’uso
di PC, Touch Screen, palmari e stampanti fiscali.

2 Bit
2Bit è una società specializzata
nello sviluppo di software e gestionali
con un’esperienza ultradecennale
nel settore IT e oltre un migliaio di
installazioni di successo in tutta Italia.

2Bit è presente su tutto il territorio
nazionale grazie a una fitta rete
di partner e di rivenditori in grado
di garantire assistenza pre e post
vendita in qualunque parte d’Italia.

L’azienda può contare su uno staff
esperto e qualificato che include
ingegneri e tecnici informatici
professionisti capaci di gestire
un progetto dall’inizio alla fine
con competenza, dedizione e doti
professionali uniche.

www.2bit.it

HE

GESTIONE CATENE DI LOCALI
E RISTORANTI

MAGAZZINO, ORDINI DI ACQUISTO
E PRODUZIONE

Tutte le catene di ristorazione dal piccolo locale
fino alla grande catena di locali e franchising
che necessitano di uno scambio automatico
dei dati di gestione tra sede principale e filiali
potranno essere gestite dal sw Easy-POS:

Il software permette la completa gestione
del magazzino dei locali di ristorazione, dalle
strutture più semplici a quelle più complesse.
La procedura permette la codifica degli articoli
di magazzino, la gestione delle scorte e degli
ordini di acquisto, anche tramite procedure
automatiche e lo scarico al momento della vendita
tramite esplosione di distinta. La ricerca
degli articoli nei movimenti di magazzino e la
procedura guidata per gli inventari rendono
il software indispensabile per ogni realtà di
ristorazione. Gestisce semplicemente ed in modo
guidato i fabbisogni per la produzione e per
eventi e banchetti.

• Gestione centralizzata di articoli, magazzini;
• Verifica delle giacenze e scorte di magazzino;
• Verifica diretta e tempestiva degli andamenti
delle vendite;
• Verifica delle disponibilità di merce e
controllo dell’attività di ogni punto vendita;
• Interrogazione veloce dei dati con stampe
e statistiche unificate;
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FUNZIONALITA’ E CARATTERISTICH
RICETTE E FOOD COST:

ANALISI E CONTROLLO

Il “Food Cost” è una rappresentazione grafica
che permette di visualizzare il costo complessivo
degli ingredienti che compongono una
determinata pietanza che viene venduta,
in raffronto al prezzo di listino
della pietanza stessa.

Controlla l’andamento del tuo locale mediante
statistiche, grafici e dashboard facilmente
analizzabili. Fatti aiutare dal software mediante
l’invio serale di indicatori che vuoi avere sotto
controllo. Crea autonomamente le tue analisi
mediante il sistema pivot.

La funzionalità, grazie anche all’uso di grafici,
permette, in modo semplice, di conoscere il costo
di ogni singola pietanza del menù. La videata
permette di raffrontare il costo della pietanza
con il prezzo di vendita e di verificare l’incidenza
del costo dei singoli ingredienti con il costo della
pietanza stessa.

Il modulo internet, sfruttando le potenzialità del
web, permette di consultare i dati del locale
direttamente online.
Collegandosi tramite internet ad una pagina
protetta, si potrà conoscere in tempo reale
lo stato del magazzino, le vendite, gli incassi,
anche visualizzando il dettaglio di ogni singolo
movimento.

FASCE DI MERCATO

HE
GESTIONE DEL CASSETTO E WIZARD
CHIUSURA GESTIONALE
Il software permette la completa gestione delle
movimentazioni del cassetto.
Questa modifica prevede la creazione di pulsanti
parametrici per la movimentazione del
cassetto e l’operatore può crearsi dei pulsanti
personalizzati con delle causali specifiche.
Inoltre l’operatore sarà seguito nella procedura di
chiusura gestionale e/o fiscale, permettendo
di garantire l’intera tracciabilità di tutte le
operazioni di cassa, dei movimenti cassetto e dei
documenti emessi.

TIPOLOGIE DI LOCALI
SINGOLO LOCALE
CATENE DI LOCALI
CATENE DI RISTORANTI

FUNZIONALITA’ E CARATTERISTICH
APP E FACEBOOK
Comunica con i tuoi clienti tramite l’app
personalizzata per IOS e Android. Fai creare
la fidelity in autonomia direttamente ai tuoi
clienti, mostra i tuoi prodotti in modo semplice
ed integrato con il software, invia notifiche
immediate e veloci in modalità push, pubblicizza i
tuoi locali e i tuoi eventi.
Potrai tenere aggiornati i tuoi clienti in modo
veloce e immediato sfruttando l’aiuto dei social
network caricando immagini e novità riguardanti il
tuo locale.

FACILE DA UTILIZZARE
Imparare a utilizzare Easy-POS richiede pochissimo tempo grazie a un’interfaccia intuitiva
con cui si familiarizza subito e grazie alla formazione con i nostri consulenti qualificati.

Scarica la demo da www.2bit.it o contattaci per una demo on-line con un nostro consulente

HE
SMS E RICORRENZE

FIDELITY CARD

Il software permette la gestione del marketing e
l’invio di comunicazioni via SMS e email.

La gestione fidelity card permette l’utilizzo di
tessere, sia per la fidelizzazione dei clienti, sia
come forma di pagamento.

Si integra perfettamente con l’anagrafica,
utilizzandone tutti i dati necessari.
Con il modulo sms puoi creare anche rubriche e
mailing-list a cui inviare le tue comunicazioni in
occasione di compleanni o ricorrenze particolari
che memorizzate nel sistema non ti sfuggiranno
e saranno più facili da gestire.

Le tessere possono essere usate per attribuire
sconti, per associare al cliente un particolare
listino, per la gestione dei punti, per la
fatturazione differita alle aziende e per la gestione
dei prepagati.
I dati delle tessere possono essere stampati negli
scontrini fiscali. Possibilità di utilizzare i dati dei
clienti per inviare automaticamente promozioni o
comunicazioni tramite mail o sms.
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FUNZIONALITA’ E CARATTERISTICH
PREORDER

E COMMERCE

Il modulo preorder permette al cliente del locale
di crearsi in autonomia un preordine usando il
proprio smatphone o il proprio tablet.

Il modulo permette di integrare il software con
l’e-commerce. In modo semplice e veloce i
prodotti scelti verranno sincronizzati con
l’e-commerce senza doverli inserire in software
differenti.
Prodotti, immagini, prezzi, disponibilità,
categorie merceologiche dati per il sito saranno
gestiti solo nel software che si occuperà in modo
automatico di sincronizzarli con l’e-commerce.

Il cliente una volta seduto al tavolo, usa il proprio
device per visualizzare il menù, selezionare le
pietanze da ordinare, aggiungere o togliere
ingredienti.
Tramite il preorder il cliente può vedere le foto e le
ricette delle pietanze.
Il Preorder permette quindi di velocizzare la
raccolta ordini, eliminando inutili attese.
Il cameriere o il cassiere dovranno semplicemente
confermare il preordine che con un click diventerà
effettivo e sarà stampata la comanda nei centri di
produzione interessati.

Una volta acquisito un nuovo ordine, clienti e
ordine stesso saranno trasferiti dall’e-commerce
al software in modo automatico senza nessun
intervento manuale da parte dell’operatore.

LA NOSTRA COMPETENZA
AL TUO SERVIZIO
• Avviamento all’uso presso la sede del cliente o da remoto
• Assistenza tecnica specializzata in controllo remoto anche al di fuori degli orari d’ufficio
• Teleassistenza per assicurare la tempestività di intervento
• Aggiornamenti periodici del software
• Manuali online sempre aggiornati

HE
GESTIONE MULTILINGUA

GESTIONE ACCESSI E PRESENZE

Possibilità di utilizzare il front-end anche in una o
più lingue.

La gestione accessi permette l’utilizzo del
programma ai soli utenti in possesso di un
dispositivo di identificazione. Ogni dispositivo
consente l’accesso immediato, senza la necessità
di digitare login e password, alle sole funzioni di
propria competenza, nel rispetto della privacy.
Il software permette di gestire le presenze dei
dipendenti in modo veloce registrando entrate e
uscite e creando dei report di controllo mensili.

FUNZIONALITA’ E CARATTERISTICH
MODULO TABACCHI

PRENOTAZIONI

Il modulo tabacchi è ideato per automatizzare
il carico e lo scarico dei tabacchi e la gestione
degli ordini tramite il sito di Logista. Permette
la gestione di articoli fiscali e non fiscali,
l’interfacciamento con qualsiasi tipo di lettore
barcode fisso o portatile e l’automatizzazione
degli ordini mediante stampa su modulo U88Fax
o tramite export in formato Logista.

Prenotazioni divise tra pranzo e cena con
possibilità di stampare il segnaposto per il tavolo
e di gestire graficamente i tavoli prenotati.

GESTIONE SALE E TAVOLI
Accesso rapido ai tavoli consentito dalla
visualizzazione grafica delle sale
completamente personalizzabile e con
interfaccia touch screen.
Visualizzazione dei tavoli liberi, occupati e
prenotati, del numero di posti disponibili, del
tempo di utilizzo del tavolo e dei tavoli in fase
di ultimazione pasto.
La gestione semplice ed intuitiva di accorpamenti,
aggiunte o spostamento di tavoli, permette di
creare liberamente la propria configurazione.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
Confronta le versioni del software Easy-POS, differenze, funzionalità
e visualizza tutti i moduli aggiuntivi.

HE
GESTIONE PIETANZE, TIPOLOGIE
E VARIAZIONI

GESTIONE COMANDE

Possibilità di memorizzare tutte le pietanze
che compongono il menù associando uno o più
prezzi, specificando il reparto di appartenenza
e inserendo la descrizione (in una o più lingue).
La classificazione in tipologie permette un
raggruppamento logico e una ricerca più veloce.
Possibilità di definire per la stessa pietanza prezzi
differenti per formati diversi es. mini, maxy,
battuta).
Memorizzazione delle variazioni con prezzi
differenti per aggiunta o diminuzione.
Possibilità di raggruppare le pietanze creando i
menù del giorno per velocizzare ulteriormente
la ricerca delle pietanze.

Inserimento, modifica e cancellazione delle
ordinazioni associate ai vari tavoli del
locale con pietanze memorizzate nell’archivio
o descrizione libera. Ad ogni pietanza vengono
associati prezzi di listino o variabili al momento.
Possibilità di inserire velocemente pietanze
composte (es. mezza pizza di un tipo, mezza
pizza di un altro, bis di primi) con il calcolo
automatico del prezzo e di gestire più formati
per la stessa pietanza (es. mini, maxy, battuta)
ai quali associare prezzi differenti.
Possibilità di ricercare le pietanze per
categoria, sottocategoria, descrizione,
ingredienti o tra i preferiti.
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FUNZIONALITA’ E CARATTERISTICH
STAMPE NEI CENTRI DI PRODUZIONE

STAMPA SCONTRINI

Gestione automatica dell’avvio delle stampe delle
comande ai vari centri di produzione tramite
regole di stampa personalizzabili dall’utente.

Emissione di scontrini fiscali o non fiscali
tramite registratori di cassa o stampanti fiscali.

Una comanda dopo essere stata acquisita,
viene automaticamente smistata tra più
reparti, quali ad esempio la cucina, la pizzeria
e il bar, dando precise istruzioni in merito alla
preparazione di quanto richiesto dal cliente.

Il collegamento è disponibile per la maggior
parte dei modelli presenti sul mercato (elenco
aggiornato disponibile sul sito www.2bit.it).

Ogni centro di produzione può vedere la comanda
completa o la parte di competenza.

STAMPA
COMANDA

VISUALIZZAZIONE
COMANDA
RICEZIONE
COMANDA
TRASFERIMENTO COMANDA
ORDINAZIONE

GESTIONE
CONTI

TRASFERIMENTO
COMANDA
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HE
GESTIONE CONTI E MODALITÀ DI
PAGAMENTO

GESTIONE COMANDE CON PALMARI
ORDERMAN E TABLET

Stampa di ricevute fiscali, fatture e scontrini
fiscali su carta termica o su supporto tradizionale.
Personalizzazione delle stampe dei documenti in
base alle esigenze. Possibilità di dividere i conti in
parti uguali tra clienti o alla “romana”.
Gestione delle carte di credito e dei buoni
pasto.

Per ottimizzare ulteriormente la gestione delle
comande, vengono utilizzati dei palmari che
permettono l’inserimento e la modifica
delle ordinazioni, la gestione del locale con
accorpamenti, aggiunte o spostamenti di tavoli
e il trasferimento di comande da un tavolo
all’altro.

Possibilità di dematerializzare i buoni pasto e di
collegare in modo automatico il POS bancario
evitando errori di digitazione e di chiusure errate.

La gestione tramite palmari permette al cameriere
di comunicare in tempo reale con la cucina
(avvisando anche di eventuali cambiamenti o
inviando messaggi) e con la cassa (richiedendo o
stampando direttamente conti anche separati).

RICHIEDI DEMO GUIDATA
2Bit srl offre la possibilità di richiedere una demo guidata del software Easy-POS per poter
vedere e toccare con mano le funzionalità e le caratteristiche del programma. I nostri
commerciali sono a completa disposizione per soddisfare ogni vostra richiesta e curiosità!

FUNZIONALITA’ E CARATTERISTICH
KITCHEN MONITOR :

ELIMINA CODE

La sua funzione di affiancamento della stampante
comande in cucina, permette di ottimizzare il
lavoro e agevolarlo.

Nuova gestione delle comande che permette
di evitare code e lunghe attese da parte dei
commensali dopo aver fatto l’ordinazione.

Uno o più monitor posizionati nella cucina del tuo
locale visualizzeranno l’elenco di tutte le comande
inserite e il programma permetterà di visualizzare
la quantità complessiva ordinata per ogni
articolo.

Un monitor posizionato in cucina permetterà
chiamare il numero della comanda pronta e che
sarà servita. In sala, un altro monitor visualizzerà lo
stesso numero e avviserà il relativo commensale.

Con questo nuovo modulo risulta molto semplice
identificare le ordinazioni e gestire la consegna ai
clienti.

HE
IMPORT EXPORT-DATI

PRIMA NOTA

Possibilità di caricare automaticamente menù e
lista clienti da file excel.

Il modulo prima nota consente di tenere sotto
controllo i flussi di cassa e di banca, tramite
una serie di procedure dall’utilizzo semplice ed
immediato. Il modulo permette la gestione dei
costi, inerenti a fatture e non, e la gestione dei
ricavi.

Possibilità di esportare in excel tutti i dati del
programma sia per l’importazione nei più diffusi
programmi di contabilità, sia per particolari
elaborazioni.

Le stampe dei ricavi e dei costi per conti su
base mensile rendono possibile un’analisi
dell’andamento degli stessi nel corso dell’anno,
poi attraverso stampe su base annuale è possibile
effettuare un’analisi comparata estesa a più anni,
al fine di ottenere una situazione dello storico
aziendale.
Questi livelli di gestione che interessano l’aspetto
economico, si combinano con funzioni inerenti
l’aspetto finanziario che il programma mette a
disposizione per permettere un’ottimizzazione
delle scelte riguardanti la gestione del rapporto
con clienti e fornitori

RIVENDITORE AUTORIZZATO

2Bit Srl
Via Isidoro Wiel, 28 - 35013 Cittadella (PD)
info@2bit.it - www.2bit.it
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