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LE CARATTERISTICHE

PUNTO CASSA PONY COMANDE E STAMPE
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consegne
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fattorini
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• Invio sms



LE CARATTERISTICHE

ANALISI E 

STATISTICHE
GESTIONE 

FRANCHISING
MAGAZZINO E-COMMERCE

• Gestione magazzino

• Magazzino e ordini

• Ricette e ingredienti

• Gestione lotti di 

produzione

• Gestione dell’e-

commerce

• E-commerce di terzi

• Web order
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reale
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VERSIONI 
SOFTWARE



VERSIONE LIGHT

La versione LIGHT ha queste limitazioni:

1. Non è possibile gestire i fattorini per le consegne a 

domicilio;

2. Manca la gestione del magazzino

3. Manca la gestione dei ticket restaurant e della relativa 

fatturazione

4. Manca gestione della ricetta e la ricerca per ingredienti

5. Il modulo invio sms è aggiuntivo e opzionale 



ESEMPIO SCHERMATE CASSA

Esempio configurazione di cassa. 

È possibile modificare graficamente a piacere il punto cassa



PLANNER 

CONSEGNE



GESTIONE PLANNER CONSEGNE



CONFIGURAZIONE SCHERMATA 
PLANNER

Personalizzazione dei pulsanti 

per ritiro, consegna o al banco

Definizione dell’occupazione 

giornaliera del forno e 

intervallo di tempo

Gestione ora consegna e 

occupazione forno produzione



CAMBIO VELOCE ORARIO DA LISTA

Cambio dell’orario di consegna con due click



CAMBIO VELOCE ORARIO DA LISTA

Visualizzazione dell’indirizzo in Google Maps



CAMBIO VELOCE ORARIO DA LISTA

Stampa etichette per le pizze della comanda



PRENOTAZIONE NOTIFICA A CLIENTE

Richiesta invio Sms all’associazione della comanda al 

fattorino



TRASFERIMENTO COMANDA

Trasferimento comanda ad altra pizzeria



ASSOCIAZIONE FIDELITY

Associazione fidelity a comanda



STAMPA CONSEGNA

Stampa documento di consegna per fattorino



MODIFICA E ELIMNINA COMANDA

Modifica e elimina comanda



COLORI COMANDE

COLORI IN BASE ALLA ZONA, IN BASE AL TIPO 

DI CONSEGNA , IN BASE ALLA STAMPA ESEGUITA



CAMBIO COLORE CONSEGNE IN 
RITARDO

È possibile impostare un cambio di colore alle 

comande nel planner che sono in ritardo. 

Da backoffice sarà possibile impostare il cambio 

di colore x minuti prima dell’orario di consegna, 

così da poter visualizzare immediatamente 

eventuali ritardi nell’elaborazione della comanda.



GESTIONE 

CLIENTE



RICERCA VELOCE CLIENTE

Ricerca cliente da anagrafica



ORIGINE CLIENTE

Aggiunta in Speedy® possibilità di salvare il dato di "origine cliente". Il 

dato potrà essere inserito:

1. All'interno dell'anagrafica cliente



ORIGINE CLIENTE

2. In fase di inserimento di prima comanda - il software inserirà in 

automatico l'origine nel caso in cui l'ordine sia stato inserito da App, 

Sito, Just-Eat



IMPORTAZIONE ORDINE DA STORICO 
CLIENTE

Visualizzazione data 

ultimo ordine in 

schermata e 

Importazione automatica 

ordine selezionando un 

ordine precedente dello 

stesso cliente



RICERCA INDIRIZZO

Ricerca indirizzo da anagrafica, possibilità di 

memorizzare più indirizzi per lo stesso cliente



INDIRIZZO E ZONE COLLEGATE

Inserimento degli indirizzi e associazione zone. 

Recupera la zona e organizza le consegne in base agli 

indirizzi del cliente



GESTIONE ZONE CON KLM

Possibilità di disegnare 

all'interno di una mappa il 

perimetro entro 

cui si effettuano le 

consegne a domicilio. 

In questo modo non sarà 

necessario inserire 

manualmente le singole vie in 

cui si effettuano consegne, ma 

verranno riprese direttamente 

dal software.



GESTIONE ZONE CON KLM

Con il KML viene anche 

registrato il dato di 

«distanza in linea d'aria».

In questo modo si potrà 

velocemente conoscere la 

distanza tra il locale e 

l’indirizzo di consegna. 

Il dato rimarrà salvato in 

anagrafica cliente.



VISUALIZZAZIONE PERCORSO SU 
GOOGLE MAPS

Visualizzazione percorso e indirizzo cliente su 

Google Maps



VISUALIZZAZIONE PERCORSO SU 
GOOGLE MAPS

Visualizzazione percorso e indirizzo cliente su Google 

Maps anche tramite lettura QR code su stampa consegna



ACCORPAMENTO CONSEGNE IN BASE 
ALLA ZONA

Alla chiamata del cliente, 

se già registrato in 

anagrafica, o 

selezionandolo, il 

software evidenzierà in 

arancione lo slot 

temporale che presenta 

consegne nella stessa 

zona



CALCOLO DOMICILIAZIONE

È ora possibile calcolare con Speedy® il prezzo e il costo della 

consegna per asporto in base alla zona specifica in cui deve essere 

consegnato l’ordine. Il software proporrà quindi in automatico il costo 

della consegna in base alla zona in cui deve essere effettuata



GESTIONE 

PONY



ASSEGNAZIONE AUTOMATICA 
COMANDA A FATTORINO

Con la lettura del barcode

della comanda e del 

fattorino posso 

automatizzare:

• La stampa dei documenti

• La visualizzazione del 

percorso

• L’associazione della 

comanda al fattorino

• Feedback al fattorino in 

un display apposito

CARTA FATTORINO



È possibile definire 

preventivamente quale 

documento stampare alla 

lettura di una comanda.

In questo modo, tramite 

la semplice lettura con 

lettore barcode della 

comanda, il software 

collegherà e stamperà in 

automatico il documento 

predefinito

DOCUMENTO PREDEFINITO PER 
FATTORINO

È comunque possibile modificare 

manualmente il documento



è stata inserita una nuova opzione di stampa 

preconto definitivo che esclude dalla stampa il 

dettaglio della comanda ed il totale

DOCUMENTO PREDEFINITO PER 
FATTORINO



RIEPILOGO COMPLESSIVO FATTORINI

Possibilità nel riepilogo serale pony di vedere oltre agli incassi 

anche tutti i pagamenti non incassati.

Il riepilogo conterrà quindi quello che il pony ha nel borsello e 

anche tutti i pagamenti associati alle comande gestire da quel 

fattorino, per un controllo ancora più accurato.



RIEPILOGO INCASSATO FATTORINI

Gestione incasso fattorini tramite:

• Calcolo borsello iniziale

• Calcolo incassi effettivi (con gestione comande annullate)

• Inserimento spese sostenute

• Totale che il fattorino deve versare



STAMPA TESSERA FATTORINI

Possibilità di creare 

automaticamente la tessera 

del fattorino tramite nuovo 

pulsante inserito in elenco 

anagrafiche pony

CARTA FATTORINO



RIEPILOGO INCASSATO E 
RETRIBUZIONE

Il pagamento viene calcolato dall’importo più 

alto tra il garantito dell’orario di lavoro e il 

totale delle consegne effettuate

Garantito = 

rapporto tra i 

minuti lavorati e la 

paga oraria

Totale = rapporto 

tra il peso (la 

distanza) della 

consegna e 

l’importo pagato 

per la consegna



PAGAMENTO FATTORINI

Gestione pagamento 

fattorini:

• Compenso in base 

alle ore lavorative

• Compenso in base 

alle consegne 

effettuate

• Supplemento per 

lavoro nei giorni 

festivi

• Totale compenso



APP RIDER

Possibilità di controllare 

il percorso del fattorino 

in tempo reale tramite 

l’app rider

Per conoscere tutte le 

possibilità dell’app, scarica 

la brochure dedicata

«BROCHURE APP 

RISTORAZIONE»



GESTIONE VEICOLO PER PONY

Possibilità di associare il mezzo 

aziendale al pony che l’ha 

utilizzato, così da poter avere 

un maggiore controllo nella 

gestione dei mezzi aziendali



GESTIONE 

DIPENDENTI



GESTIONE PRESENZE DIPENDENTI

Definizione degli orari 

standard dei dipendenti

Definizione degli orari a 

tempo occasionale



GESTIONE PRESENZE DIPENDENTI

Registrazione ingresso e uscita 

tramite uso di login e password o 

appositi dispositivi hardware. 

Stampa facoltativa di una ricevuta 

per l’operatore.



GESTIONE PRESENZE DIPENDENTI

Report mensili con 

presenze dei 

dipendenti



PERMESSI UTENTI

È possibile nei software vincolare determinate funzionalità a 

determinati utenti.



PERMESSI UTENTI

Non è più necessario chiudere la schermata e rientrare con altro utente, 
per determinate funzionalità comparirà in automatico la schermata di 

richiesta utente.
Solo inserendo utente o password o passando la tessera dell’utente 

l’operazione sarà autorizzata.



PERMESSI UTENTI

È ora possibile per esempio scegliere per 

quali utenti è possibile richiedere 

l’eliminazione di una comanda aperta in 

fase di chiusura. In questo modo il controllo 

sui propri dipendenti diventa ancora più 

accurato.



ASPORTO: 

avvisi



INVIO SMS O NOTIFICA A PRESA IN 
CARICO COMANDA

Invio automatico di un SMS configurabile alla presa in carico della 

comanda da parte dei fattorini e salvataggio messaggi su scheda 

cliente



INVIO SMS O NOTIFICA A PRESA IN 
CARICO COMANDA

Per velocizzare l’invio di SMS, è possibile pre-salvare nel software 

diversi testi di messaggio tra cui scegliere al momento dell’invio



INVIO NOTIFICA A PRESA IN CARICO 
COMANDA

Alla presa in carico della 

comanda, in caso di APP 

Business interfacciata con il 

software, il cliente riceverà 

anche una notifica push

direttamente tramite app

Per conoscere tutte le 

funzionalità della nostra app, 

scarica la brochure dedicata

Scarica la nostra app demo 

RED PIZZA

https://apple.co/2ZAPjcU

http://bit.ly/GooglePlayRedPizza



INVIO IMMEDIATO SMS

SMS e notifica push possono essere inviati immediatamente 

da apposito pulsante nella schermata di gestione della 

comanda, e il testo predefinito può essere personalizzato.



INVIO SMS A SPOSTAMENTO COMANDA

Possibilità di inviare un SMS o una notifica push al cliente 

per lo spostamento d’orario della comanda



MESSAGGI PREDEFINITI PER 
INSERIMENTO ORDINE

Messaggi 

predefiniti e 

personalizzabili 

per semplificare 

l’inserimento 

dell’ordine e 

ottimizzarne la 

gestione



COMANDE 
TELEFONICHE



RICONOSCIMENTO NUMERO 
CHIAMANTE

Linea Analogica

Linea ISDN

Linea Voip

Centralino



COLLEGAMENTO LINEA TELEFONICA

Collegamento alla linea telefonica o centralini, visualizzazione delle 

chiamate non ancora gestite e di tutte le chiamate della giornata con 

tracciabilità dell’operatore 

che ha gestito l’ordine



VISUALIZZAZIONE CHIAMATE

Possibilità di vedere le chiamate ricevute da lista, differenziate 

per ordini gestiti e non gestiti



COMANDE 

DA APP: 
app self-order



● Migliorare l’identità digitale del locale con la presenza su App 
Store e Google Play 

● Convertire i clienti acquisiti tramite le piattaforme (JustEat, 
Deliveroo, Glovo etc.) all’uso dell’app personalizzata con la 
leva del servizio ancora più puntuale

● Curare la relazione con i clienti tramite un programma 
Fidelity innovativo integrato nell’app. Incentivare a riordinare 
nel tuo locale fornendo una fidelity card virtuale per ottenere 
un trattamento riservato

● Efficientare il servizio di consegna attraverso la 
geolocalizzazione del fattorino

● Raccogliere i dati dei clienti in un potente CRM, con cui 
proporre iniziative commerciali del locale tramite email, sms 
e Notifiche Push

APP SELF-ORDER



APP SELF ORDER

APP DISPONIBILI

APP PER L’ORDINAZIONE 

DEL CLIENTE

APP PER IL 

CONTROLLO DEL 

FATTORINO 

(Speedy Rider)

APP IN ORDINI A 

CASA

APP BUSINESS 

PERSONALIZZATA



APP SELF-ORDER

Per approfondire le 

funzionalità delle APP 

Self-Order, scarica la 

brochure dedicata

«BROCHURE APP 

RISTORAZIONE»

Scarica la nostra app 
demo RED PIZZA

https://apple.co/2ZAPjcU

http://bit.ly/GooglePlayRedPizza



COMANDE 

DA JUST-

EAT



Grazie agli ultimi aggiornamenti il software può ora 

importare anche le comande ricevute dall’app Just Eat, così 

da tenere sotto controllo gli ordini entranti da un’unica 

piattaforma.

INTERFACCIAMENTO CON JUST EAT

ATTIVAZIONE 

SUBORDINATA 

ALL’ACCETTAZIONE 

DI JUST-EAT



Quando arriva 

l'ordine da Just Eat

questo viene 

parcheggiato in 

un'area apposita 

del software

VISUALIZZAZIONE CONTROLLO E INSERIMENTO 
ORDINI JUST-EAT

Nella schermata del software il pulsante "ordini Just Eat" si 

colorerà di giallo, ad indicare la ricezione di un ordine dall'app

ATTIVAZIONE 

SUBORDINATA 

ALL’ACCETTAZIONE 

DI JUST-EAT



Cliccando il pulsante si aprirà 

una finestra con l'elenco degli 

ordini da elaborare

VISUALIZZAZIONE CONTROLLO E INSERMENTO 
ORDINI JUST-EAT

Selezionando l'ordine/gli 

ordini di riferimento sarà 

possibile importarli con un 

doppio click

ATTIVAZIONE 

SUBORDINATA 

ALL’ACCETTAZIONE 

DI JUST-EAT

è possibile anche visualizzare l'elenco degli ordini 

Just Eat ricevuti ed elaborati, filtrando in base al 

cliente, num. di telefono e num. ordine Just Eat



Sarà possibile quindi selezionare un cliente già esistente oppure 

crearne uno nuovo con i dati di Just Eat

VISUALIZZAZIONE CONTROLLO E INSERMENTO 
ORDINI JUST-EAT

Verranno ricapitolati i dati del cliente ricavati da Just Eat e paragonati ad 

anagrafiche già presenti nel programma

ATTIVAZIONE 

SUBORDINATA 

ALL’ACCETTAZIONE 

DI JUST-EAT



GESTIONE PIETANZE JUST-EAT NON 
CODIFICATE

È possibile gestire eventuali ordini che dovessero 

arrivare da JUST EAT con delle pietanze non 

codificate nel software: la comanda entrerà con dei 

codici generici in modo da permetterne una 

gestione completa nel software, dalla stampa della 

comanda alla gestione dello scontrino



COMANDE DA 

WEB



HOME PAGE

Home page composta da:

Menu superiore di 

navigazione (Home –

Menu – Contatti –

Ordina)



HOME PAGE

Home page composta da:

Blocchi con contenuti 

standard, modificabile il testo



ORDINA ONLINE

Sezione dedicata all’ordinazione online con scelta tra ritiro e consegna a 

domicilio

Nel secondo 

caso verrà 

controllato 

l’indirizzo di 

consegna



ORDINA ONLINE

Scelta della pizza e 

possibilità di 

personalizzazione 

ingredienti



ORDINA ONLINE

Riepilogo di quanto ordinato prima di 

passare alla conferma definitiva



ORDINA ONLINE

Richiesta dei 

dati dell’utente 

per completare 

correttamente 

l’ordinazione



CONTATTI

Per approfondire tutte le funzionalità scarica la brochure dedicata

«BROCHURE SISTEMI ORDINAZIONE»

Puoi vedere un 

esempio di WEB Order 

da questo link:

http://risto.duebit.com/

http://risto.duebit.com/


E-COMMERCE DI TERZI

È possibile tramite API 

collegare a Speedy anche un 

e-commerce sviluppato da 

terzi, previa analisi.



GESTIONE 

COMANDE



ORIGINE COMANDE

Possibilità di salvare il dato di "origine comanda» da un menu a tendina 

che consente sia di visualizzare che di modificare l'origine della 

comanda.

L'origine della comanda 

verrà impostata 

automaticamente dal 

software nel caso in cui 

l'ordinazione arrivi da 

app, sito o Just-Eat.



COMANDE SOSPESE

In caso di 

necessità, è 

possibile 

sospendere una 

comanda aperta e 

riprenderla in un 

secondo momento



COMANDE SOSPESE

Possibilità di vedere in lista il 

numero di comande sospese 

e recuperarle velocemente



TEMPO DI PREPARAZIONE COMANDA

Per gestire in modo ancora più attento una comanda per 

asporto ed evitare così consegne in ritardo, i software 

EasyPOS e Speedy hanno sviluppato una innovativa 

funzionalità. 

È ora possibile impostare nei due programmi un parametro 

che indichi con quanto anticipo devono essere pronte le 

comande, per permettere al fattorino di consegnarle in 

tempo. 

Nel caso in cui in quell’arco di tempo una comanda non 

venisse assegnata al fattorino, verrà colorata di rosso per 

evidenziare immediatamente il ritardo



TRASFERIMENTO 

COMANDE 

TRA PIZZERIE



Funzionalità specifica per multi-locale

TRASFERIMENTO COMANDE TRA 
PIZZERIE

Possibilità di visualizzare dalla 

propria pizzeria lo stato dei 

centri di produzione d’asporto 

degli altri locali per snellire il 

carico di lavoro. 



Funzionalità specifica per multi-locale

TRASFERIMENTO COMANDE TRA 
PIZZERIE

Una pizzeria 

d’asporto può 

rifiutarsi di 

accettare ordini 

tramessi dalle altre 

pizzerie ponendosi 

in DND



Funzionalità specifica per multi-locale

TRASFERIMENTO COMANDE TRA 
PIZZERIE

Il passaggio della 

comanda da una 

pizzeria all’altra avviene 

in modo automatico  e 

anche l’anagrafica del 

cliente se non presente 

sarà creata 

automaticamente dal 

programma nella 

pizzeria di destinazione. 



CUCINA:
Centri di 

produzione



IMPEGNO DEL FORNO

Oltre a visualizzare l’impegno del forno di una 

determinata fascia oraria, viene anche visualizzato 

l’impegno per zona di consegna



IMPEGNO DI PIÙ CENTRI DI 
PRODUZIONE

Inserimento nella schermata dell’impegno del forno di un 

secondo centro di produzione (es. pizzeria / hamburgheria)



IMPEGNO DI PIÙ CENTRI DI 
PRODUZIONE

È possibile impostare dal software delle regole per fare in modo che 

ogni centro di produzione segua determinati principi.

Per esempio è possibile impostare un forno specifico per la cottura di 

pizze normali, ed un altro per la cottura delle pizze maxi.

In base ai massimali per forno il software riuscirà anche a gestire in 

automatico l'associazione comanda-forno, così da semplificare 

l'organizzazione del lavoro.



CUCINA: 
il Kitchen 

Monitor



KITCHEN MONITOR ASPORTO

Il Kitchen Monitor è un monitor di cucina che permette di 

visualizzare sullo schermo le comande da produrre e 

quelle in fase di produzione.

Il dispositivo permette di eliminare la stampa delle 

comande, oppure può essere utilizzato insieme a queste



KITCHEN MONITOR ASPORTO

Possibilità di visualizzare nello stesso monitor le comande per 

asporto e quelle per il locale, differenziate visivamente in base 

al colore



STAMPE 

COMANDE



STAMPA COMANDA IMMEDIATA O 
TEMPORIZZATA

A) Stampa immediata al momento 

dell’ordine

B) Stampa temporizzata un tot di 

minuti prima della produzione



TIPOLOGIA DI STAMPE COMANDE

Stampe comande completamente configurabili senza 

la necessità di modificare report

Possibilità di raggruppare nella 

stampa le pietanze per categoria, 

per formato o per impasto



TIPOLOGIA DI STAMPE COMANDE

Possibili configurazioni delle stampe comanda:



TIPOLOGIA DI STAMPE COMANDE

Differenziazione comande con numeratori diversi 

per: comande al tavolo, comande per asporto, 

comande a domicilio e comande al banco



TIPOLOGIA DI STAMPE COMANDE

Stampe comanda in 

Crystal report



TIPOLOGIA DI STAMPE CONSEGNA



ETICHETTE PER CONSEGNA

Nuova funzione nella stampa delle etichette con il software 

Speedy®. Direttamente dall’elenco comande è stato inserito 

un pulsante apposito che permette di inviare n stampe per n 

comande con questi dati: nome cliente, nome pietanza con 

eventuali varianti, numero comanda.



BILANCIAMENTO COMANDE NEL 
CENTRO DI PRODUZIONE

Bilanciamento del carico del centro di produzione su una o più 

stampanti. Trovando più stampanti attive nel centro di 

produzione il software bilancia il carico



CONTROLLO STATO STAMPANTI

Controllo automatico dello 

stato delle stampanti



AREE DI COMPETENZA

Possibilità di associare 

un’«area di competenza» ai 

vari punti cassa.

In questo modo ciascuno 

visualizzerà articoli diversi 

(es. schermata banco / 

schermata asporto e 

domicilio)



AREE DI COMPETENZA

ATTENZIONE: il tasto «preconto definitivo» può 

essere nascosto dalla schermata di cassa, 

richiamato poi attraverso una serie di comandi 

veloci



STAMPA TALLON

Stampa tallon per ritiro 

pietanze da parte del cliente



IL SEGNAPOSTO

Funzionalità del «Segnaposto» per 

inserire una nota testuale (es. nome 

cliente o dati per asporto o 

segnaposto) nella comanda al 

banco

Possibilità di rendere obbligatorio 

l’inserimento del «segnaposto»



GESTIONE COMANDE IN CINESE  
GIAPPONESE

Visualizzazione su 

pc fisso e su 

stampa 

dell’ideogramma 

oltre alla 

descrizione 

italiana



REGISTRATORI

DI CASSA



REGISTRATORI TELEMATICI (RT)

Il software è interfacciato con i più importanti registratori di 

cassa telematici (RT), i quali, secondo le direttive

dell’agenzia delle Entrate, dovranno inviare da gennaio 2020 i 

corrispettivi giornalieri ad ogni chiusura di cassa.



REGISTRATORI TELEMATICI (RT)

I marchi di registratori di cassa telematici interfacciati



IMPORTAZIONE DATI STORICI 
SCONTRINI

In caso di passaggio da un altro gestionale al 

software Speedy®, è possibile importare nel nuovo 

programma lo storico degli scontrini salvato sul 

vecchio.

In questo modo si eviterà di perdere lo storico delle 

vendite effettuate nel corso degli anni.



IL PUNTO 

CASSA



MODALITÀ DI ACCESSO AL PUNTO 
CASSA

Accesso tramite login e password Accesso tramite pulsantiera touch

Accesso tramite 

tessera contactless



MODALITÀ DI ACCESSO AL PUNTO 
CASSA

Accesso tramite bottone Dallas



VISUALIZZAZIONE COMANDE NEL PUNTO 
CASSA

Possibili visualizzazioni della comanda in cassa:

Raggruppate per 

categoria

Totali per categoria 

e formato

Raggruppate 

per turno

Totale coperti 

per tipo



I CONTI



CONTO VELOCE

Da comanda seleziono le 

quantità da inserire nel 

conto e poi scelgo il tipo 

di conto da creare



GESTIONE SCONTI

Possibilità di:

• Inserire uno sconto manuale nel 

conto

• Associare uno sconto ad un 

determinato cliente

• Associare uno sconto ad una 

promo



GESTIONE SCONTO MASSIMO 
APPLICABILE

È possibile gestire un limite 

massimo di sconto applicabile da 

ciascun cameriere: nel caso in cui 

si cercasse di superare il limite di 

sconto imposto, il software 

bloccherà in automatico il 

tentativo.



VISUALIZZAZIONE ULTIMO CONTO 
DOPO CHIUSURA

Visualizzazione automatica dell’ultimo conto emesso



RICHIESTA FATTURAZIONE DA CONTO

In fase di emissione 

fattura da conto, è 

possibile ora con il 

software EasyPOS®

scegliere se intestare 

la fattura del pasto 

al cliente o 

all'azienda di 

riferimento.

Nel caso poi in cui il cliente fosse 

associato ad un'azienda non presente nel 

sistema, è possibile crearla nella stessa 

schermata di ricerca clienti



BUONI PASTO 

E MENU A 

PREZZO FISSO



GESTIONE BUONI PASTO

Gestione Ticket 

Restaurant a taglio 

definito o libero e 

conteggio automatico 

dei ticket necessari per 

il saldo del conto



GESTIONE BUONI PASTO

Gestione dell’eventuale 

resto Ticket anche 

tramite apposito Tallon

Viene quindi stampato un buono 

dell’importo non utilizzato, da poter 

utilizzare successivamente al locale



DEMATERIALIZZAZIONE BUONI 
CARTACEI: ARGENTEA

ARGENTEA è partner 2Bit nella gestione 

dei buoni pasto e della loro 

dematerializzazione.

Il sistema di Argentea gestisce i buoni 

pasto tramite lettura del loro codice 

barcode nel punto cassa.

Funziona con tutti i buoni pasto delle 

piattaforme più diffuse.

Grazie ad Argentea con un unico POS è possibile gestire buoni elettronici e 

pagamenti elettronici



DEMATERIALIZZAZIONE BUONI 
CARTACEI: ARGENTEA

Punti di forza dematerializzazione buoni 

pasto:

• Integrato con Piattaforma Verso di Valassis

• Connettività verso il Provider garantita da 

ARGENTEA

• Portale Web per visualizzazione e 

rendicontazione 

• Dematerializzazione in cassa buoni sconto 

Industria gestiti da Valassis

• Autorizzazione offline

• Incasso posticipato / partite aperte

• Unico pos per monetica e buoni pasto

• Prefattura



DEMATERIALIZZAZIONE BUONI 
CARTACEI: ARGENTEA

Punti di forza dematerializzazione buoni 

pasto:

• Pagamento tramite buoni pasto a 

carnet elettronico direttamente alle 

casse dei propri punti vendita

• Utilizzo del POS già installato per 

incassare i buoni

• Portale web dedicato per 

visualizzazione e rendicontazione delle 

operazioni



GESTIONE MONETICA: ARGENTEA

Punti di forza:

• Risparmio

• Indipendenza

• Controllo

• Unico Pos

• Integrazione

• Cattura Firma / archiviazione 

per eventuali contestazioni

• Trasparenza commissioni

• Commissioni diverse



TASTO MENU DEL GIORNO

In comanda dove 

escono i pulsanti 

delle categorie è 

stato inserito un 

unico (tasto Menù) 

che raggruppa al 

suo interno tutti i 

menù del giorno 

attivi



MENU A PREZZO FISSO

è possibile definire il 

numero di pietanze e le 

categorie che fanno parte 

del menu a prezzo fisso



MENU A PREZZO FISSO

Nei menu a prezzo fisso è possibile:

• Definire il prezzo

• Definire le possibili pietanze

• Definire il numero massimo di pietanze per categoria (primi, 

secondi, contorni)

• Valorizzare delle pietanze appartenenti al menu a 0, mentre il menu 

e le eventuali pietanze fuori menu verranno valorizzate 

correttamente

• Impostare dei limiti per tipologia di pietanza (es. un primo e il 

dolce / un antipasto e un primo / …)



MENU A PREZZO FISSO

In cassa viene 

bloccato l’operatore 

nel caso in cui 

superasse il 

massimale per 

tipologia di 

pietanza

Controllo inserimento pietanze

Es. se prova ad inserire due 

primi, quando il menu a 

prezzo fisso ne prevede solo 

uno.



RECUPERO AUTOMATICO DATI AZIENDA 
DA PARTITA IVA

Recupero automatico dati azienda attraverso servizi 

web



FIDELITY



GESTIONE FIDELITY CARD

Gestione fidelity 

in base a 

«modelli tessera» 

con definizione di 

regole di utilizzo 

e visualizzazione 

dello stato 

tessera e dei 

movimenti in casa

È possibile da punto cassa essere avvisati, al passaggio della fidelity, 

nel caso in cui questa risulti bloccata o scaduta



GESTIONE FIDELITY CARD

Inserita nuova gestione di consenso al trattamento dei dati

secondo le normative europee (GDPR)

È possibile impostare come bloccante l’accettazione del GDPR da 

parte del cliente.

L’operatore verrà avvisato da punto cassa nel caso in cui il 

documento per il trattamento dei dati non fosse stato ancora 

accettato dal cliente.



GESTIONE PREPAGATA

Gestione fidelity 

prepagata con possibilità 

di ricaricare un importo 

maggiore rispetto a 

quello incassato o con 

possibilità di sconto al 

momento dell’utilizzo



GESTIONE FIDELITY CARD TRAMITE APP 
PERSONALIZZATA

Possibilità di gestire la 

fidelity direttamente da 

APP

Visualizzazione premi 

in base ai punti 

accumulati
Per approfondire 

tutte le 

funzionalità 

dell’APP Business, 

scarica la 

brochure 

dedicata

«BROCHURE APP 

RISTORAZIONE»

Scarica la nostra app 

RED PIZZA

https://apple.co/2ZAPjcU

http://bit.ly/GooglePlayRedPizza



GESTIONE 

PROMOZIONI



REGOLE PROMOZIONI

Applicazione di 

sconti o prezzi 

particolari in 

base a regole 

su categorie di 

pietanze e 

pietanze



REGOLE PROMOZIONI

CREAZIONE 

PROMOZIONI IN 

BASE A:

1. Condizioni

2. Periodo e orari

3. Al solo primo 

ordine

4. Al tipo di ordine

5. Per punto vendita

6. Solo per 

fidelizzati

1

2

3

4

5

6



REGOLE PROMOZIONI

CREAZIONE 

PROMOZIONI IN 

BASE A:

1. Condizioni

2. Periodo e orari

3. Punti vendita e 

punti cassa

4. Categoria cliente

5. Zona cliente

6. Origine comanda

1

2

3

4
5

6



REGOLE PROMOZIONI

CREAZIONE 

PROMOZIONI IN 

BASE A:

1. Condizioni

2. Categoria 

pietanze

3. Pietanza

4. Ogni x pietanze

5. Specifico 

pagamento

1

2 3 45



REGOLE PROMOZIONI

Il Modulo Promozioni consente la creazione di molteplici promozioni in 

base a differenti parametri, quali:

- Giorno della settimana

- Giorni feriali

- Negozio

- Periodo 

- Tipo di consegna

- Tipo di Ordine (tramite web, 

tramite APP Self-Order, Tramite Just-

Eat o Normale)

- Solo per il primo ordine (nel caso 

di ordini associati ad un cliente)

- Numero di chiamata

- Per tipologia di cliente 

- Per zona

- Per un numero massimo di volte

- Al raggiungimento di un 

determinato numero di pietanze

- Al raggiungimento di un 

determinato importo ordine

- All’inserimento di un paniere di 

pietanze 



TIPI DI PROMOZIONE

La promozione potrà essere creata:

- Applicando uno sconto a valore sul totale

- Applicando uno sconto in percentuale calcolato su tutto o solo su 

determinate categorie o pietanze (incluse o escluse spese di 

consegna)

- Applicando un prezzo netto specifico 

- Inserendo un omaggio già definito a monte

- Facendo scegliere all’operatore una pietanza omaggio facente parte 

di una determinata categoria 



APP

GESTIONE BUONI CARTACEI

Creazione e stampa da cassa di buoni 

cartacei per clienti.

Gestione dei buoni su 

apposita schermata di back-

office.

- Data di validità e importo definibili 

dall’utente

- Informazioni visualizzate nel buono 

personalizzabili

- Gestione semplificata dei rientri e 

dell’emissione del buono



APP

GESTIONE BUONI CLIENTI

Possibilità di emettere buoni 

clienti cartacei (da scheda 

cliente da lista comande asporto 

o da lista consegne pony)  o 

inviabili su app (da lista 

consegne pony) 

Gestione dei buoni su 

apposita schermata di back-

office.



APP

GESTIONE BUONI CLIENTI

Rientro e 

bruciatura buono 

da schermata 

conto, il buono 

verrà gestito come 

modalità di 

pagamento



APP

GESTIONE BUONI CLIENTI

Selezione buono presente in APP e 

bruciatura contestuale



APP

EMISSIONE BUONI PER RITARDO

è possibile emettere velocemente 

buoni per rimborsare le consegne 

avvenute in ritardo, che verranno 

evidenziate in rosso dalla 

schermata di riepilogo pony.

Cliccando sul pulsante si aprirà 

una finestra che permetterà di 

creare un buono cartaceo 

(«gestionale») o un buono da 

spendere tramite app.



UPSELLING IN MENU

L’operatore viene in questo 

modo supportato nel 

proporre ai clienti possibili 

prodotti aggiuntivi al loro 

ordine.

In caso di selezione di un 

menu, il software propone 

all’operatore in cassa le varie 

pietanze incluse senza dover 

scegliere le categorie per 

andare a completare il menu. 



UPSELLING IN APP

La funzionalità di UP-SELLING è 

presente anche per gli ordini tramite 

app

La funzionalità obbliga l’utente a 

scegliere tra tipologie di ingredienti 

di una stessa categoria. L’Up-Selling 

è una strategia di marketing che 

incentiva il cliente all’acquisto di una 

tipologia di prodotto di miglior 

qualità/prezzo maggiore rispetto allo 

standard



GESTIONE HAPPY HOUR

Applicazione di un 

determinato listino 

in base a giorno 

della settimana, 

fascia oraria, sala, 

tipo di asporto, 

banco



INVIO SMS

Invio di SMS dopo la ricerca e la 

selezione dei clienti in base ai dati 

anagrafici o di fatturato o specifici

Procedura manuale



INVIO SMS
Procedura schedulabile e classificazione

Invio di SMS schedulato e automatico in 

base alle ricorrenze associate al cliente. 

L’SMS può contenere anche dei buoni 

sconto calcolati anche in modo automatico 

in base alla bontà del cliente



DIGITAL 

SIGNAGE

Visualizzazione pubblicità e dati

transazione su schermo aggiuntivo da 

punto cassa. Possibilità di definire

immagini, riquadri, tempi di 

transazione, effetti di animazione.



DIGITAL SIGNAGE

Configurazione dimensioni display lato cliente e tempi 

permanenza delle immagini



DIGITAL SIGNAGE



GLI 

INCASSI



GESTIONE AUTOMATICA DEL RESTO

Calcolo 

automatico del 

resto tramite 

inserimento delle 

banconote 

incassate (può 

essere reso anche 

obbligatorio)



ARROTONDAMENTO COMMERCIALE

Adeguamento dei nostri software alla nuova legge 

dell'arrotondamento entrata recentemente in 

vigore.

Per legge infatti, chi acquista pagando in contanti 

non dovrà più pagare i centesimi, ma il conto 

dovrà essere arrotondato ai 5 cent per eccesso o 

per difetto.

I software 2Bit effettueranno automaticamente e 

autonomamente l'arrotondamento, inserendo un 

abbuono.



COLLEGAMENTO POS INGENICO

Collegamento software a POS Ingenico per:

• Non dover digitare l’importo nel 

dispositivo

• Stampare la ricevuta del pos nello 

scontrino

• Evitare differenze al momento della 

chiusura di cassa



COLLEGAMENTO MULTI-POS INGENICO

Da un unico PC sarà 

possibile gestire diverse 

tipologie di bancomat. 

Dal punto cassa diventa 

infatti possibile selezionare

la banca a cui far 

riferimento per la 

transazione, consentendo in 

modo immediato il 

pasaggio dei dati al Pos 

Ingenico.



COLLEGAMENTO RENDIRESTO

CASHDRO 2, 3, 5, 7

CASHMATIC

AZKOYENGLORY C5, C10



FUNZIONALITÀ RENDIRESTO

FUNZIONALITÀ DISPONIBILI:

• Incassi

• Prelievi

• Chiusura cassa 

automatizzata



FUNZIONALITÀ RENDIRESTO

FUNZIONALITÀ:

• Aumento delle transazioni

• Il cameriere può cominciare a servire il cliente successivo

• La chiusura di cassa è immediata e non si perde tempo al cambio

turno tra operatori

• La quadratura di cassa è sempre perfetta

• Elimina ogni possibile perdita di denaro

• L’igiene è garantita

• Minimizza il rischio di furto

• Rigetta banconote e monete false



GESTIONE 

CASSETTO



GESTIONE PRELIEVI, VERSAMENTI E 
APERTURE CASSETTO

Gestione del cassetto e tracciabilità dei 

movimenti. Anche le singole aperture 

devono essere motivate



GESTIONE PRELIEVI, VERSAMENTI E 
APERTURE CASSETTO

Gestione cassetto e riepiloghi 

giornalieri



GESTIONE BORSELLO E 
CONFERMA INCASSO

Gestione incassi con obbligo di 

contrassegnare come incassato il 

singolo conto



Visualizzazione di tutti 

i documenti emessi, 

dei totali con 

possibilità di ristampa 

dei documenti. 

Visualizzazione dati in 

base a credenziali 

operatore

VISUALIZZAZIONE DOCUMENTI E 
RISTAMPA



CHIUSURA 

GUIDATA 

DI CASSA



CHIUSURA GUIDATA

Gestione automatica della chiusura a fine turno o a fine 

giornata



CHIUSURA GUIDATA

Gestione automatica della chiusura a fine turno (parziale) 

o a fine giornata (definitiva)



CHIUSURA GUIDATA

Prima fase: inserimento e conferma del 

contenuto del cassetto



CHIUSURA GUIDATA

Inserimento manuale transato bancomat o 

recupero automatico da dispositivi Ingenico



CHIUSURA GUIDATA

Possibilità di obbligare l’operatore ad inserire 

manualmente altri importi relativi alla giornata



CHIUSURA GUIDATA

Inserimento manuale del totale corrispettivi o recupero 

automatico da dispositivi EPSON



CHIUSURA GUIDATA

Riepilogo a fine chiusura con giustificazione di eventuali 

differenze rispetto agli scontrini e al cassetto



CHIUSURA GUIDATA

Schermata per il versamento con eventuali 

arrotondamenti per il versamento in banca



CHIUSURA GUIDATA

Schermata riepilogo 

incassato giornaliero 

(visualizzabile in base 

ai permessi 

dell’operatore)



CHIUSURA GUIDATA

Riepilogo in sede o nel back-office delle 

chiusure, dei conteggi, delle dichiarazioni 

delle varie casse per tutti i punti vendita



CHIUSURA GUIDATA

Report approfondito

delle chiusure

presente anche in 

Zefiro

Per scoprire tutte le 

funzionalità di Zefiro, scarica

la brochure dedicata

“BROCHURE ZEFIRO”



CHIUSURA GUIDATA

Riepilogo cassetto Riepilogo documenti



CHIUSURA GUIDATA

Data e operatore chiusura



COLLEGAMENTO

BILANCE



COLLEGAMENTO BILANCE

Invio PLU, prezzi, 

ingredienti, allergeni

Possibilità di leggere il barcode bilancia per 

fare l’esplosione anche da back-office, e di 

leggere più prefissi per specificare diversi 

reparti di appartenenza

Single-Ticket Esplosione scontrino Check out

Possibilità di leggere 

barcode sacchetto 

contenenti prodotti di 

back-office



COLLEGAMENTO BILANCE

Importazione del peso da bilance 

tramite la lettura del barcode. 

Possibilità di importare la singola 

pesata o di esplodere lo scontrino.



COLLEGAMENTO BILANCE

Possibilità di recuperare uno 

scontrino già emesso da bilance 

Mettler.



LE PIETANZE



MODIFICA VELOCE PIETANZE E LISTINI

Modifica semplificata listino e pietanze tramite un 

click prolungato sul pulsante di cassa 

(attivabile per utente)



GESTIONE VARIAZIONI MODALITÀ 1

Esempio di configurazione delle 

variazioni: cliccando sulla pietanza 

vedo le variazioni ad essa associate



GESTIONE VARIAZIONI MODALITÀ 2

Esempio di configurazione delle variazioni: cliccando 

sul pulsante variazioni vedo le variazioni associate alla 

pietanza inserita precedentemente su una schermata 

specifica



GESTIONE VARIAZIONI MODALITÀ 3

Esempio di configurazione delle variazioni: cliccando sul 

pulsante variazioni vedo le variazioni associate alla 

pietanza inserita precedentemente su una schermata 

specifica.



IMPORT PIETANZE E VARIAZIONI 
AUTOMATICO

Import automatico di pietanze e 

variazioni di file Excel: carico di 

un menu e dell’intera interfaccia 

di cassa in meno di un minuto



I FORMATI DELLE PIETANZE

Gestione di più formati per la stessa pietanza ai 

quali si possono associare prezzi diversi



GESTIONE PORZIONE E COMPOSIZIONI

Gestione delle porzioni e delle 

composizioni. Possibilità di 

configurare il calcolo della 

pietanza «composta»



RICERCA PIETANZA PER INGREDIENTI

Ricerca delle pietanze in base agli 

ingredienti contenuti



GESTIONE 

TAVOLI



TAVOLI E RACCOLTA COMANDE

Pulsante 

specifico per la 

gestione dei 

tavoli

Schermata 

visualizzata per 

l’organizzazione 

dei tavoli



APP EASYPOS MOBILE

Visualizzazione tavoli 

liberi

Visualizzazione tavoli

Visualizzazione comande 

sospese

Visualizzazione comande 

non ancora inviate

Avanzamento turni



APP EASYPOS MOBILE

Unione tavoli Separazione tavoli e 

sotto-tavoli



APP EASYPOS MOBILE

Categorie

Pietanze



APP EASYPOS MOBILE

Visualizzazione della giacenza 

prodotti per singolo articolo o per 

ingredienti «particolari» es. palline 

pizze



APP EASYPOS MOBILE

Modifica descrizione
Nota libera

Modifica prezzo



APP EASYPOS MOBILE

Selezione tipo di 

composizione
Inserimento 

pietanze

Fine composizione



APP EASYPOS MOBILE

Elenco variazioni

Inserimento variazioni



APP EASYPOS MOBILE

Comanda Variazione importo



APP EASYPOS MOBILE

Ricerca categoria e pietanza



APP EASYPOS MOBILE

Creazione gruppi per la generazione automatica dei conti 

separati



APP PER ORDINARE

Visualizzazione comanda e turni con totale per turno



APP EASYPOS MOBILE

Generazione documenti



APP EASYPOS MOBILE

Funzioni extra della comanda



APP EASYPOS MOBILE

Blocco palmare dopo invio della comanda



APP EASYPOS MOBILE

Visualizzazione delle giacenze 

anche su APP camerieri della 

pietanza o di un ingrediente 

«particolare» della pietanza 

(es. pallina delle pizze) 



APP EASYPOS MOBILE

Magazzino semplificato: viene inserita 

nella singola pietanza la giacenza e la 

soglia di notifica. Il software avverte al 

momento del raggiungimento della soglia 

e dell’esaurimento



APP EASYPOS MOBILE

Puoi provare EasyPOS

Mobile da questo link:

http://risto.duebit.com/

tramite APK

http://risto.duebit.com/


CHIAMATE

CLIENTI



ELIMINA CODE

Tablet o PC in cucina permette di «chiamare» le comande completate con 

un click

15 18 20

141312111098765

4321



ELIMINA CODE

In sala il cliente è avvertito tramite il numero comanda e/o tramite una 

chiamata vocale. 

Nello sfondo possono comparire immagini a video o pubblicitari

1213141516171819

20



ELIMINA CODE

12

105106107108109110111112

113 114

181920

21



ELIMINA CODE

12181920

21

Puoi vedere alcuni esempi di elimina code qui:

http://risto.duebit.com

http://risto.duebit.com/


PAGER CHIAMA CLIENTI

Strumento innovativo rilasciato al cliente 

successivamente all’inserimento della 

comanda per avvisarlo al momento in cui 

l’ordine è pronto.  Il Pager può, a seconda 

della tipologia, vibrare, suonare o illuminarsi 

per avvisare il commensale.  



LE 

RICETTE



PIETANZE E RICETTE

Associazione della ricetta alla pietanza



RICETTE

Diventa ora possibile inserire nella ricetta l’articolo generico dell'ingrediente 

utilizzato (es. mozzarella) e di caricare invece a magazzino l’articolo specifico 

con la marca.

Al momento della vendita il software verificherà la ricetta collegata 

all'ingrediente, scaricando l’articolo specifico al posto del generico inserito nella 

ricetta.

È possibile dagli ultimi aggiornamenti del software Speedy® 

impostare una quarta unità di misura oltre alle 3 presenti 

(Acquisto, vendite, magazzino), che corrisponde all’unità di misura 

specifica per la gestione della ricetta.



SCARICO PIETANZA E SCARICO 
INGREDIENTI

Creazione automatica del movimento di magazzino al 

momento della vendita anche differenziato in base al punto 

cassa o al documento emesso



DISTINTE E SEMI-LAVORATI

Definizione ricette anche a più livelli



BLOCCO DEGLI INGREDIENTI

Possibilità di impostare il 

blocco di un ingrediente 

quando esaurito e delle 

pietanze che lo 

contengono



Funzionalità specifica per multi-locale

FOOD COST TEORICO PIETANZA

Stampa e calcolo del 

food cost



Funzionalità specifica per multi-locale

FOOD COST TEORICO PIETANZA

Per i locali con multi-

punto funzionalità per 

la sede che permette il 

calcolo del food cost in 

base al listino di 

vendita di un locale 

specifico e in base 

costo del locale stesso. 



MAGAZZINO LIGHT

Visualizzazione delle giacenze 

anche su APP camerieri della 

pietanza o di un ingrediente 

«particolare» della pietanza 

(es. pallina

delle pizze) 



MAGAZZINO LIGHT

Magazzino semplificato: viene inserita 

nella singola pietanza la giacenza e la 

soglia di notifica. Il software avverte al 

momento del raggiungimento della 

soglia e dell’esaurimento



MAGAZZINO 

E ORDINI



CREAZIONE ARTICOLI DI 
MAGAZZINO

Creazione materie prime e 

articoli di magazzino



GESTIONE PREZZI

Gestione di più prezzi di acquisto 

per lo stesso prodotto associati a 

fornitori differenti



CREAZIONE DISTINTA BASE

Creazione DISTINTA BASE



CREAZIONE ORDINI DI ACQUISTO

Gestione ordini 

acquisto da lista 

manuale

Manuale



INVIO ED ESPORTAZIONE ORDINI DI 
ACQUISTO

Invio o 

esportazione ordini 

di acquisto



CREAZIONE ORDINI DI ACQUISTO

Creazione automatica 

ordini di acquisto da 

analisi consumi e 

scorte

Automatica



IMPORTAZIONE ORDINI DI ACQUISTO

È possibile anche importare automaticamente gli ordini di 

acquisto all’interno del programma, anche da file Excel

Automatica

In questo modo sarà molto più semplice caricare il 

magazzino e gestire le date di consegna degli articoli

È possibile creare una regola per denominare a piacere i 

file PDF creati dal software



IMPORTAZIONE PREZZI DI 
ACQUISTO

Import listini fornitori tramite definizione di tracciati



Funzionalità specifica per multi-locale

CREAZIONE ORDINI DI ACQUISTO

Il locale vedrà in schermata i soli articoli che sarà possibile ordinare e 

potrà fare l’ordine a partire da questi.

Semplificata (multi-locale)

Sarà sufficiente cliccare sul fornitore di riferimento dalla griglia dei 

clienti per visualizzare immediatamente gli articoli acquistabili da quel 

fornitore, inserire la quantità da ordinare e premere il pulsante crea 

ordine. 

Il software creerà autonomamente i diversi ordini per i diversi 

fornitori di riferimento in base agli articoli ordinati. 



Funzionalità specifica per multi-locale

CREAZIONE ORDINI DI ACQUISTO

Gli ordini di acquisto passeranno alla sede o potranno essere inviati 

direttamente al fornitore.

Semplificata (multi-locale)

Gli ordini saranno gestiti in sede e trasformati in fattura di vendita 

con i prezzi associati al cliente.

I fornitori di riferimento possono essere diversificati per locale e 

impostati in sede in modo che lo stesso prodotto possa avere 

fornitori diversi



CARICHI DI MAGAZZINO MANUALE

Gestione 

movimenti di 

magazzino anche 

con lettori barcode 

da ordini o 

direttamente da 

carico



CARICHI DI MAGAZZINO DA EVASIONE 
ORDINE

Gestione carichi da 

evasione ordini, da file 

fornitore o tramite 

lettura barcode



VALIDAZIONE MAGAZZINO

Possibilità di richiamare un 

documento / movimento di 

magazzino e di validarlo tramite 

lettore barcode, terminalino batch, 

da importazione file o inserendo 

manualmente le quantità riscontrate

Possibilità di validare 

contemporaneamente 

più movimenti e più 

documenti



VALIDAZIONE MAGAZZINO

Validazione documenti da back-office o cassa in modo manuale, 

tramite lettore barcode o con terminalini

Funzionalità di analisi delle validazioni e per la correzione 

automatica del documento



Creazione 

movimenti di 

magazzino da lista 

o tramite barcode

MOVIMENTAZIONE MAGAZZINO



MOVIMENTAZIONE MAGAZZINO

Funzionalità disponibili:

• Duplicazione Movimenti di Magazzino

• Esportazioni parametriche

• Validazione movimenti

• Invio multiplo tramite email

• Importazione e esportazione da e verso lavagna



MOVIMENTAZIONE MAGAZZINO

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE:

Gestione dei magazzini viaggianti per poter mettere in giacenza 

la merce al momento del carico effettivo / della validazione nel 

magazzino di destinazione

Creazione automatica dei movimenti di magazzino (o degli 

ordini)  a fine giornata in base al venduto per il reintegro della 

merce



Confronto tra prezzi di carico e prezzi di 

listino di acquisto

CONTROLLO PREZZI



GESTIONE SCORTA MINIMA / MASSIMA E 
LOTTO DI RIORDINO

Gestione magazzino, visualizzazione 

delle giacenze, disponibilità, ordinato 

e impegnato per codice o barcode, 

per data scadenza o lotto, per 

seriale

Possibilità di visualizzare in 

rosso le giacenze sotto 

scorta



Introdotta la possibilità di associare alle pietanze degli articoli 

“particolari” che determinano la quantità vendibile in sala: per le 

pizze il numero massimo di vendite è per esempio associato al 

numero di palline di un determinato impasto. 

GESTIONE GIACENZE

La giacenza in questo caso non è associata alla singola pietanza ma 

ad un gruppo di pietanze che ha lo stesso “ingrediente”, ed è 

visibile nei pulsanti del punto cassa e nel palmare dei camerieri



Gestione inventari tramite procedura 

guidata con inserimento manuale dei 

riscontri o tramite import file Excel o 

tramite terminalini

GESTIONE INVENTARI DA LISTA



GESTIONE INVENTARI DA TERMINALE

Gestione inventari tramite APP 

Android

Puoi provare DUE Retail Mobile qui:

http://retail.duebit.com/



Gestione valorizzazione del 

magazzino:

• FIFO (First In First Out)

• LIFO (Last In First Out) 

clusterizzata

• LIFO (Last In First Out) lineare

• MEPO

GESTIONE VALORIZZAZIONI



CREAZIONE MOVIMENTI MAGAZZINO 
SCHERMATA IN PRODUZIONE

Creazione 

movimenti 

magazzino 

(semilavorati o 

materie prime)

Creazione 

documenti 

trasferimento

Creazione 

DDT

Stampa 

etichette

Creazione ordini di acquisto 

(anche multipli in base al 

fornitore impostato in sede) 

Creazione semplificata dei movimenti di magazzino tramite schermata touch.



SCARICO MAGAZZINO

Possibilità di scaricare il 

magazzino in modo 

differenziato in base a 

punto cassa e al 

documento emesso



GESTIONE GIACENZE

Introdotta la possibilità di associare alle pietanze degli articoli 

“particolari” che determinano la quantità vendibile in sala: per le 

pizze il numero massimo di vendite è per esempio associato al 

numero di palline di un determinato impasto. 

La giacenza in questo caso non è associata alla singola pietanza 

ma ad un gruppo di pietanze che ha lo stesso “ingrediente”, ed è 

visibile nei pulsanti del punto cassa e nel palmare dei camerieri



GESTIONE 

LOTTI E 
PRODUZIONE



Definizione specifiche lotto per 

prodotto

GESTIONE LOTTI PRODOTTI

Creazione lotto e inserimento 

specifiche lotto



Generazione lotto da 

produzione, scarico 

materie prime a lotto, 

stampe prelievo

GESTIONE LOTTI PRODOTTI

Generazione lotto da 

produzione, carico 

prodotto finito a lotto, 

etichette prodotti finiti



GESTIONE LOTTI PRODOTTI

È possibile creare gli ordini di produzione direttamente 

dalla bilancia. I dati verranno recuperati automaticamente 

dal software e potranno essere inseriti nelle schede di 

produzione.

Il processo sarà questo: l'operatore recupera l'ordine in 

produzione, avvia la produzione comunicando i dati del 

prodotto in bilancia (lotto ingredienti e dati specifici del 

prodotto), poi lavora in bilancia per completare la 

produzione nel software.

Nel software si importano quindi i dati elaborati e si 

completano le schede di produzione.



Funzionalità specifica per multi-locale

GESTIONE LOTTI PER MULTI-LOCALE

Gestione differenziata dei lotti tra negozi e sede in caso di realtà 

multi-locale. È possibile ricercare dalla sede le giacenze per lotto, 

mentre nei negozi sarà caricato il prodotto generico senza la 

gestione a lotti. Così facendo la sede lavorerà completamente a 

lotti, mentre il singolo negozio lavorerà a generico.

I lotti saranno registrati in sede con:

- data e numero di documento

- fornitore

- numero lotto

- codice e descrizione prodotto



SCHERMATA SEMPLIFICATA LOTTI

Gestione semplificata di un 

registro dei lotti usati per la 

produzione per giorno di utilizzo 

con riferimento al lotto dei 

fornitori

Oppure possibilità di visualizzare 

semplice registro dei lotti usati 

dai fornitori



Generazione ordini di produzione

GESTIONE ORDINI PRODUZIONE



LETTURA E TRANSCODIFICA 
BARCODE EAN 128

Utilizzo in vendita del barcode

EAN128 che consente di reperire 

informazioni utili alla vendita 

riguardanti il prodotto (data di 

scadenza, data di produzione,…)



ANALISI E 

STATISTICHE



STAMPE CHIUSURE GESTIONALE

Esempio di indicatori 

stampabili su stampante 

fiscale al momento della 

chiusura



STAMPE CHIUSURE GESTIONALE

Esempio di indicatori 

stampabili su stampante 

fiscale al momento della 

chiusura



STAMPE CHIUSURE GESTIONALE

Esempio di indicatori 

stampabili su stampante 

fiscale al momento della 

chiusura



STAMPE CHIUSURE GESTIONALE

Esempio di indicatori stampabili su stampante fiscale al 

momento della chiusura



CHIUSURA GESTIONALE E INDICATORI LATO 
FRONT-END A VIDEO

Possibilità di visualizzare la chiusura solo a video



CHIUSURA GESTIONALE E INDICATORI LATO 
FRONT-END TRAMITE E-MAIL

Possibilità di inviare dei dati della giornata a determinati 

indirizzi di posta elettronica



STATISTICHE BACK-OFFICE

Statistiche lato back-office con possibilità di 

export in Excel e di stampe

A video, stampa, export Excel



STATISTICHE BACK-OFFICE

Statistiche lato back-office con 

visualizzazione grafici

Grafici



STATISTICHE BACK-OFFICE

Sistema Pivot per l’analisi dei dati di 

vendita

Sistema Pivot



STATISTICHE BACK-OFFICE

WEBSTATS: Sistema web per l’analisi dei dati 

tramite portale 

Analisi dati tramite web

Per conoscere tutte le tipologie di WebStats

CLICCA QUI

https://www.2bit.it/WEBSTATS-RISTORAZIONE/1,63623,0,0,0/


ZEFIRO: ANALISI IN TEMPO REALE IN CLOUD

WEBSTATS: Sistema web 

per l’analisi dei dati 

tramite portale 

Per approfondire tutte le 

funzionalità di Zefiro, 

scarica la brochure 

dedicata

«BROCHURE ZEFIRO».

Scopri Zefiro a questo link: zefirodemo.2bit.it

USER: demo@2bit.it – PSW: 2BitAssistenza

mailto:demo@2bit.it


2BIT ANALYZER
Statistiche off-line

Possibilità di esportare i dati delle vendite in un disco esterno 

(pennetta USB) dal quale poter lanciare un software per l’analisi 

dei dati (Senza necessità di avere il gestionale installato)



CATENE E 

FRANCHISING



SYNCTOOL

Gestione sincronizzata dei 

movimenti e dei 

documenti da sede a 

locale o viceversa

Sincronizzazione dei dati in tempo reale



SYNCTOOL
Definizione politiche scambio dei dati

Possibilità di decidere cosa deve 

essere visibile solo in sede (es. 

prezzi di acquisto), cosa deve 

essere circolare (es. clienti / 

fidelity), cosa è destinato alla 

sede ma non agli altri locali (es. 

documenti di vendita)



PREZZI DI VENDITA

Creazione centralizzata delle anagrafiche pietanze e 

variazioni



DEFINIZIONE LISTINI LOCALI

Creazione centralizzata dei prezzi di vendita dei vari locali



DEFINIZIONE TASTIERE LOCALI

Creazione centralizzata dei layout delle tastiere dei 

vari locali



INVIO LISTINI LAYOUT AI LOCALI

Invio automatizzato di listini e layout tastiere ai vari punti 

vendita



VISIBILITA’ CLIENTI E FORNITORI

Creazione centralizzata dei layout delle tastiere dei 

vari locali



FORNITORI PREDEFINITI

Creazione centralizzata dei layout delle tastiere dei 

vari locali

Gestione fornitori predefiniti 

per articoli nei vari magazzini



PRIMA 

NOTA



REGISTRAZIONE IN PRIMA NOTA

Gestione prima nota con 

registrazione automatica dei 

documenti di vendita



REGISTRAZIONE IN PRIMA NOTA

Possibilità di imputare una 

valuta diversa dall’euro in 

prima nota, per poi 

procedere con la 

contabilizzazione in euro.



ELABORAZIONE E STAMPE PRIMA NOTA



ELABORAZIONE E STAMPE PRIMA NOTA

Contabilizzazione 

automatica 

movimenti



IMPORTAZIONE FATTURE IN PRIMA 
NOTA

Importazione delle fatture in prima 

nota: dalla sezione dedicata alla 

prima nota è stato inserito un 

pulsante che permette di 

selezionare una cartella o una lista 

di file xml da importare in modo 

da creare automaticamente la 

registrazione in prima nota e 

creare le scadenze associate al 

fornitore.



EXPORT CONTABILITÀ

ATTENZIONE:

Richiesta analisi 

tecnica dei tracciati 

per valutazione 

compatibilità

Zucchetti G1

TeamSystem Gamma Sprint / Enterprise

Profis – versione semplificata

Mexal

GIS



FATTURAZIONE 

ELETTRONICA



FATTURAZIONE ELETTRONICA

Trasformazione fatture in 

formato XML ed invio 

automatico al portale di 

fatturazione elettronica 

integrato



FATTURAZIONE ELETTRONICA

Invio dei documenti tramite 

portale al SdI in modo:

- manuale

- automatico

Possibilità di 

impostare l’invio 

automatico 

temporizzato o 

esportare a 

comando tutti i 

documenti



FATTURAZIONE ELETTRONICA

Nel caso in cui nel processo di fatturazione elettronica tramite il 

portale interfacciato con i software di 2Bit si verificasse un errore, 

è stato aggiunto un sistema di notifiche immediate che permette 

di essere consapevoli del problema e gestirlo di conseguenza in 

tempi brevi.



CONFIGURAZIONI 

E MODULI



CONFIGURAZIONI

CONFIGURAZIONI LIGHT FULL

Gestione fattorini per domiciliazione X √

Magazzino Light (Gestione giacenze) X √

Gestione Ingredienti X √

Ricerca per ingredienti X √

Visualizzazione ricetta X √

Invio Sms e post su facebook X
modulo 

opzionale

√

Gestione e fatturazione ticket restaurant X √



MODULI



MOTIVAZIONI 

COMMERCIALI



MOTIVAZIONI COMMERCIALI

1. Riconoscimento del cliente al momento della chiamata

2. Blocco nell’inserimento del cliente se viene riconosciuto un 

numero già esistente per non consentire la creazione di duplicati

3. Recupero degli ordini già inseriti in caso di richiesta di modifica da 

parte del cliente

4. Registrazioni delle ordinazioni tramite un planning grafico che 

visualizza il carico di lavoro dei vari reparti (forno, cucina, 

consegne)

5. Calcolo automatico del prezzo della pietanza n base alla 

composizione, porzione ed eventuali variazioni inserite

6. Possibilità di inserimento ordini anche da casa tramite web, 

telefono e app



MOTIVAZIONI COMMERCIALI

7. Gestione di più indirizzi e recapiti telefonici per singolo cliente

8. Supporto al fattorino con il calcolo del percorso più breve e più 

veloce prima della partenza

9. Invio automatico di un sms alla partenza del fattorino per avvisare 

il cliente

10. Gestione degli incassi dei fattorini

11. Gestione delle retribuzioni dei fattorini

12. Collegamento EFT Pos Ingenico

13. Visualizzazione e gestione comande tramite Kitchen Monitor

14. Invio di chiusure a fine giornata anche a più indirizzi email



MOTIVAZIONI COMMERCIALI

15. Gestione delle variazioni in un’unica schermata

16. Gestione prelievi, versamenti e aperture del cassetto

17. Gestione delle fidelity card anche dematerializzata tramite app

18. Preordini effettuati dai clienti con i loro telefoni o tablet all’interno 

del locale

19. Comunicazioni ai clienti tramite email, sms o notifiche su app

personalizzate

20. Visualizzazione di messaggi pubblicitari e dello scontrino su 

monitor secondari in cassa

21. Gestione formati e pietanze composte



2 BIT SRL

Via Borgo Padova, 160

35013 Cittadella (PD)

Email info@2bit.it

Web www.2bit.it

Tel. + 39 049 597.93.29

Fax + 39 049 561.00.47

DOVE SIAMO

CONTATTACI

mailto:info@2bit.it

