
    IL SOFTWARE PER I LOCALI PER ASPORTO 



Gestione asporto
Il modulo è progettato appositamente per pizzerie, 
rosticcerie e altre attività che hanno l’esigenza di gestire 
le prenotazioni relative a cibi da consegnare a domicilio.

Gestiamo tutte le particolarità del servizio:
• la raccolta dell’ordinazione, legata ad un’anagrafica 
cliente, con definizione dell’orario di consegna;
• la modalità di evasione: consegna a domicilio, ritiro nel 
locale da parte del cliente, acquisto del cliente di passaggio;
• la visualizzazione grafica 
dell’avanzamento produzione 
stile Post-It ®

> Rapporti periodici (giorno, 
settimana, mese, anno, fascia 
oraria) 
> Classifiche ABC (piatti più 
venduti, incidenza per gruppo, 
per cameriere, per sala o tavolo)
> Gestione dei costi e dei 
ricavi, della marginalità singola 
o per consuntivo
> Analisi per piatto o bevanda, 
variante, gruppo statistico
> Statistiche anche in formato 
grafico o esportabili in Excel.A
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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!

Operazioni serali
• Chiusura giornata fiscale 
• Gestione turni cassieri
• Statistiche riepilogative dettagliate o 

a consuntivo
• Possibilità di inoltrare SMS o Email  

di chiusura turno / fiscale

Gestione incassi

• Disponibilità di tutte le forme di pagamento 
(contanti, assegni, Bancomat, Carte di credito, Ticket 
restaurant, possibilità di gestire valute estere)
• Gestione di crediti sospesi, di prestazioni non 
riscosse, con fatturazione riepilogativa periodica
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Fiscale
• Collegamento ai registratori di cassa /stampanti fiscali di tutta 
la produzione nazionale: CUSTOM®, DATAPROCESS®, DITRON®, 
EPSON®, MICRELEC®, OLIVETTI®, RCH®, 3I®, Wincor Nixdorf®, etc.
• Emissione Ricevuta fiscale, Fattura/Ricevuta, su modulo continuo, 
o foglio singolo (slip printer) 

L’elenco completo è disponibile sul www.vulcanoteam.it

Risto51 è un prodotto 
vulcano team software srl
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