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PER LOCALI E CATENE
DI RISTORAZIONE

®

Un software, numerosi vantaggi

EasyPOS® è il programma pensato per singoli
locali e catene di locali, adatto a soddisfare
qualsiasi esigenza del settore ristorazione.

FACILITA’ DI UTILIZZO

Il software controlla tutti gli aspetti del lavoro
quotidiano, dalla presa delle comande con i più
moderni sistemi tecnologici, all’organizzazione
della cucina e delle pietanze, fino al controllo del
personale dipendente.

GESTIONE MULTILOCALE

INTERFACCIA INTUITIVA

Utilizzando EasyPOS® si eliminano dimenticanze e
imprecisioni, si riducono i tempi di attesa e si rende
più facile ed efficiente ogni servizio.

CALCOLO FOOD COST

È proprio per questo motivo che diventa un aiuto
fondamentale per permettere alla tua attività di
migliorare e di crescere giorno dopo giorno.

LOYALTY APP

STATISTICHE DI VENDITA

®

Leggi gli ultimi articoli su EasyPOS nel blog dedicato:

Un aiuto in più per
				gestire il tuo locale

softwareperristoranti.com

®
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RISTORANTI E PIZZERIE
EasyPOS® è il software gestionale multilingua studiato apposta per la gestione
di ristoranti e pizzerie.
Il programma permette di registrare le comande prese tramite palmari e app
per camerieri, trasferirle direttamente in cucina tramite l’integrazione con i
Kitchen Monitor, oppure stamparle nel centro di produzione di riferimento.
Non ci saranno più dimenticanze né ordinazioni perse grazie alla supervisione
di EasyPOS®, e la coordinazione tra sala e cucina non sarà mai stata così
efficiente. È inoltre possibile tramite programma gestire le pietanze composte,
le variazioni richieste dal cliente e i formati, calcolando in automatico il prezzo
in base alle modifiche effettuate.

BAR, PUB E GELATERIE
Per gestire il tuo locale in modo attento e veloce la soluzione ottimale è
EasyPOS®.
Il programma permette di controllare gli accessi e le pause effettuate dai
dipendenti, le movimentazioni del cassetto in entrata e in uscita, con la
possibilità di chiusura totale o parziale guidata.
A fine procedura il software creerà un riepilogo della chiusura del singolo locale
o dei vari locali, e darà la possibilità di visualizzare i dati anche da backoffice. È
inoltre possibile creare automaticamente ordini a fornitore in caso di prodotto
in sottoscorta, monitorando al tempo stesso i prodotti vicini alla scadenza.

MENSE SELF-SERVICE
Le funzionalità specifiche sviluppate per le mense self-service rendono
EasyPOS® l’alleato indispensabile in queste realtà di ristorazione. Il programma
gestisce diverse tipologie di convenzioni, le riconosce automaticamente e
autonomamente tramite lettura della card o del badge aziendale e consente
di creare documenti fiscali anche differenziati per aziende e per dipendente.
È possibile inoltre gestire anche eventuali “ospiti” aziendali con aliquota
definita e differenziata. EasyPOS® legge e dematerializza anche i buoni pasto,
controllando la loro validità grazie allo scambio dati in tempo reale con
l’azienda emittente del buono stesso.

Scopri tutte le altre funzionalità leggendo il QRCODE
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Monitoraggio scadenza
prodotti

Gestione prodotti per
autoconsumo

Ordini a fornitore
Creazione automatica
ordini a fornitore
Calcolo del Food Cost

Gestione menu a
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caso di ingrediente
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Comande tramite
palmari
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Kitchen Monitor

Invio sms ed email
mirati

Statistiche tramite
sistema PIVOT
Statistiche off-line

Gestione sale e tavoli
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Cruscotti
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Analisi e controllo dati
vendita prodotti
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CATENE E FRANCHISING

SISTEMA DI CASSA

EasyPOS® è la soluzione che permette di gestire le
realtà multi-locale e i locali in franchising.
Il programma assicura infatti un controllo accurato
di tutti i locali grazie alla raccolta automatica e in
tempo reale dei dati, alla loro elaborazione per la
creazione di statistiche e alla possibilità di esportarli
in file Excel. Diventa così possibile controllare
l’andamento di ogni singola realtà e verificare
le situazioni di magazzino utilizzando un unico
strumento.

Grazie alla gestione del punto cassa, con
EasyPOS® la quadratura dei conti è assicurata! Il
software permette di registrare e controllare
le movimentazioni del cassetto, le aperture,
l’operatore di riferimento e di presentarne un
resoconto a chiusura giornaliera.
In caso di discordanze nel riepilogo dell’incassato, il
software richiederà giustificazioni delle differenze,
evitando sparizioni di denaro improvvise e
transazioni non registrate.

In caso di necessità il software dà la possibilità di
differenziare per punto vendita la creazione degli
ordini a fornitore, permettendo ad ogni locale di
visualizzare i soli prodotti che possono essere da
lui, per creare poi automaticamente i diversi ordini
da inoltrare ai diversi fornitori. Gli ordini potranno
essere preventivamente controllati dalla sede per
un controllo prima di poterli inviare.
Dalla sede sarà possibile gestire tutte le anagrafiche
degli articoli, i listini, i movimenti di magazzino, i
documenti fiscali e le anagrafiche dei clienti e delle
loro fidelity.

È inoltre possibile impostare una gerarchia diversa
di permessi in base alla tipologia di operatore,
bloccando l’utilizzo di determinate funzionalità a
chi non possiede permesso.
Il programma EasyPOS® è interfacciabile con
POS e cassetti rendiresto, acquisendone i dati e
rielaborandoli per statistiche, chiusure giornaliere e
controllo dei pagamenti.

Catene e franchising

Sistema di cassa

®

.03

.04

MAGAZZINO E ACQUISTI

MENU E PIETANZE

È possibile gestire uno o più magazzini con il
programma EasyPOS®, organizzando le materie
prime e i prodotti finiti con relativa composizione,
caricando gli articoli direttamente dai documenti
dei fornitori, scaricando automaticamente il
magazzino in base alle ricette e controllando
giacenze e inventari.
In caso di sottoscorta è possibile avviare una
procedura di ordine automatico a fornitore che
analizzi i dati del magazzino e crei autonomamente
una proposta di acquisto, che dovrà essere
controllata, eventualmente modificata e potrà
quindi essere inviata al fornitore di riferimento.

Con EasyPOS® è possibile memorizzare tutte le
pietanze che compongono il menù e associarvi
prezzi, reparto e descrizione. I prezzi di ogni
pietanza vengono automaticamente modificati in
base ai formati, ed è possibile attivare composizioni
e calcolare automaticamente la variazione di prezzo
in base agli ingredienti in aggiunta o in sostituzione.

Una volta arrivata la merce, in fase di carico di
magazzino può essere effettuata l’operazione
di validazione: si stampa un brogliaccio cartaceo
che paragoni l’effettiva merce arrivata con
quella ordinata, per avere subito chiare eventuali
discordanze tra i due dati.
Inoltre, in caso di ingrediente esaurito, grazie
all’attento controllo del magazzino il software
bloccherà in automatico la possibilità di ordinare le
pietanze contenenti quell’ingrediente.

Magazzino e acquisti

È possibile raggruppare le pietanze per creare il
“menu del giorno”, oppure creare un menu a prezzo
fisso da proporre ai clienti, imponendo un numero
massimo di pietanze per categoria (es. 1 antipasto e
1 primo o 1 secondo) e guidando passo dopo passo
l’operatore nella raccolta dell’ordine stesso.
EasyPOS® permette inoltre di gestire le pietanze
consumate
dai
dipendenti
all’interno
del
locale, grazie alla funzionalità di “pietanze per
autoconsumo” compresa nel software.

Menu e pietanze
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SALA
La visualizzazione della disposizione della sala
sul software EasyPOS® è personalizzabile e dà la
possibilità di avere immediatamente chiaro quali
tavoli sono occupati e quali liberi, grazie ad apposite
icone associate allo stato del tavolo.
È possibile gestire facilmente con EasyPOS®
le prenotazioni, inserendo data/ora, cliente di
riferimento ed eventuali note, inviando anche
automaticamente un SMS al cliente come remider.
Il cliente ha la possibilità di prenotare il tavolo o un
servizio anche online tramite l’apposita piattaforma
dedicata, pagando un acconto direttamente
tramite web. Il sito lascerà visualizzare i soli tavoli o
servizi disponibili, consentendo all’utente di essere
autonomo nella gestione della prenotazione.

Il programma gestisce l’unione dei tavoli, lo
spostamento della comanda da un tavolo ad un
altro, la stampa del conto direttamente al tavolo.
È inoltre possibile prendere la comanda al tavolo
tramite palmari, smartphone o tablet con sistema
Android, grazie all’innovativa app dedicata ai
camerieri EasyPOS Mobile, che supporta l’operatore
nella gestione delle ordinazioni.

EasyPOS® è stato interfacciato con i totem interattivi
per la presa delle ordinazioni, per permettere al
cliente finale di completare in totale autonomia
il processo di ordinazione. I totem gestiscono le
composizioni, le richieste di variazione ingredienti,
i formati, e permettono all’utente finale di pagare
direttamente oppure di spostarsi in cassa per
completare l’operazione.
Il software acquisirà in automatico le informazioni
inserite nel dispositivo ed eliminerà praticamente
del tutto la possibilità di errore umano.

Sala
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CUCINA
Il controllo nella gestione del tuo locale non si ferma
in sala, perché EasyPOS® permette di organizzare al
meglio anche la cucina del ristorante.
Con la presa della comanda tramite palmari,
l’ordinazione verrà trasferita direttamente in cucina
e stampata nel centro di produzione di riferimento.
Nel caso in cui ci siano dei problemi ad una o più
stampanti, il software avviserà l’operatore in
automatico dell’anomalia, evitando così la perdita
di comande.
Ancora più innovativa è la gestione delle comande
tramite Kitchen Monitor. Questi monitor di cucina
permettono di controllare le comande prese
direttamente sullo schermo, facendo visualizzare le
comande in stato di elaborazione in tutti i centri di
produzione e coordinando i vari reparti affinché i
piatti escano contemporaneamente.
La coordinazione per la riuscita di un ottimo servizio
è assicurata!

Cucina

Kitchen Monitor
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MARKETING E PROMO
EasyPOS® permette di fidelizzare i clienti ed
analizzare la validità delle promozioni effettuate.
È possibile grazie al programma fornire un’app
dedicata e personalizzata, grazie alla quale i
clienti saranno sempre i primi a conoscere novità e
promozioni del loro locale preferito.
Dall’app si potrà inoltre dare la possibilità di
prenotare un tavolo, e far partire la navigazione
verso il locale più vicino, in caso di multi-realtà.

Le fidelity possono essere virtuali e gestite
direttamente da app, oppure esiste la possibilità di
emettere fidelity fisiche su cui caricare i punti del
cliente e grazie a cui gestire promozioni e sconti.
Il software è programmabile per inviare
automaticamente sms ed email a gruppi di clienti
per determinate promozioni o eventi, oppure
tramite app sarà possibile gestire le notifiche push
per avvisare di eventi particolari e monitorarne
l’apertura e l’efficacia.

Marketing e promo

Loyalty App
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STATISTICHE
EasyPOS® fornisce dati statistici sull’andamento del
locale: vendite, ricavi, costi, entrate ed
uscite di merce tramite sistema Web, Pivot e da
back-office tramite grafici.
Il software permette anche la creazione di
statistiche secondo molteplici criteri di selezione
ed ordinamento, prevedendo inoltre la possibilità
di generare documenti in PDF e di esportare dati
direttamente in Excel.
1. Sell-out e analisi vendite: è possibile con il
software analizzare l’andamento delle vendite del
locale, per quantità e per fasce temporali, sia che si
tratti di un singolo locale che di una catena

5. Statistiche Back-office: le statistiche della propria
attività sono generabili e visualizzabili anche da
back-office.
6. Statistiche off-line: è possibile esportare i dati
delle vendite anche in USB per analizzare i dati anche
senza essere direttamente collegati al gestionale.
7. Analisi tramite WEB: 2Bit rende disponibile anche
una piattaforma web dedicata per l’analisi delle tue
vendite. Le webstats disponibili sono molteplici
(venduto totale per locale per periodo, venduto
diviso per operatore per periodo, venduto per
locale e pietanza,…)

2. Statistiche tramite grafici: i grafici ti consentono
di avere una percezione immediata dell’andamento
della tua attività, grazie all’aiuto visivo che questa
tipologia di statistiche ti può fornire.
3. Statistiche PIVOT: il software gestisce anche le
statistiche con sistema PIVOT, il quale consente di
creare specifici campi personalizzati a seconda di
cosa ha necessità di analizzare il singolo locale
4. Report e Dashboard Power BI: l’analisi delle
vendite tramite dashboard può essere visualizzato
direttamente dal tuo cellulare!

Statistiche

SCOPRI ZEFIRO

RIVENDITORE AUTORIZZATO
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