
 è il software adatto per gestire completamente 
il processo operativo di un locale nel mondo della ristorazione.

 si indirizza a ristoranti, pizzerie, 
bar, pub, enoteche, gelaterie, pasticcerie, 
take-away, pizzerie da asporto, mense e 
ogni altro settore che richieda la gestione di:

 Raccolta comande 
  da parte dei camerieri 
  direttamente al tavolo

  Stampe comande     
       indirizzate ai diversi    
     reparti di cucina e bar

 Gestione magazzino

 Statistiche e riepiloghi

 Gestione piatti e menù

 Gestione sale e tavoli

 Emissione conto
    per cliente/tavolo



 è il software adatto per gestire completamente 
il processo operativo di un locale nel mondo della ristorazione.

è un prodotto  

Vulcano Team Software srl

 Emissione conto
    per cliente/tavolo

RIVENDITORE AUTORIZZATO

www.vulcanoteam.it
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Vulcano Team Software è un vostro pre-

zioso partner anche nella scelta dei miglio-

ri prodotti hardware per l’automazione del 

punto vendita: registratori di cassa, perso-

nal computer, schermi touch screen, scan-

ner per codici a barre e terminalini.

Vulcano Team Software ha selezionato 

una gamma ristretta di prodotti altamente 

qualificati e certificati, distribuiti e assistiti 

a livello nazionale.

In collaborazione con i partner vengono 

gestite le delicate fasi dell’installazione e 

dell’assistenza hardware, anche con propo-

ste di assistenza su misura, che tengono 

conto dei ritmi e dei tempi della distribu-

zione commerciale (contratti all inclusive, 

contratti su chiamata, intervento garantito, 

assistenza serale e festiva, etc.).

Vulcano Team Software srl  Via Nongole, 168 - Castion  32100 BELLUNO (BL)  Tel/Fax +39 0437 927788  info@vulcanoteam.it
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    IL SOFTWARE PER LA RISTORAZIONE
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Raccogliete le comande al tavolo!
La tecnologia più moderna viaggia su tablet. Con risto51 il cameriere utilizza apparecchi Windows® 
Android® o Apple® (tablet 7”, 8” o 10”) per la raccolta delle comande al tavolo e il loro invio ai 
centri di produzione (cucina, bar, etc.). Sul tablet l’operatore dispone di funzioni complete (limitabili) 
e comunica in tempo reale con la cucina e con la cassa, per invio, modifica, annullamento comande, 
e per la richiesta del conto.

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

Gestione conti
• Gestione del coperto - 
eventualmente obbligatorio 
- per il monitoraggio delle 
presenze e l’analisi dei flussi.
• Possibilità di elaborare conti 
separati (divisi in parti uguali) 
e Conti alla romana
• Trasferimento, spostamento, 
chiusura e annullamento 
tavoli e conti
• Possibilità di creare tavolate 
anche durante il servizio
• Gestione di anagrafica clienti 
e ditte, fatturazione a clienti
• Fatturazione buoni pasto alle 
società emettitrici

Riproducete perfettamente 
l’aspetto del vostro locale! 
Organizzate le sale ed i tavoli, con la possibilità di importare 
la fotografia della vostra sala, disegnare la disposizione dei 
tavoli, numerarli e denominarli. 
In tempo reale, visualizzate con colori differenti i tavoli liberi, 
prenotati, occupati, in fase di ultimazione pasto o lenti, il 
numero di occupanti ed il valore a montante / pro quota.

Personalizzate il vostro menù!
Definite i piatti e le pietanze, i gruppi (primi, secondi, bar, etc.), le varianti in più o in meno, 
a prezzo o libere, gli ingredienti, i prezzi ed i listini, i piatti a prezzo fisso, variabile o a peso,  
le convenzioni con le aziende, il menù del giorno, e tanto altro ancora.
Un piatto può essere indicato come “esaurito” durante il servizio, agevolando la scelta 
alternativa del cliente.
Potete creare prezzi particolari validi per fascia oraria (happy hour, night&day), per giorno 
della settimana o per periodo.



Fidelity Card
Le promozioni sono il cuore di ogni attività commerciale.

Con Risto51 potete gestire offerte speciali, prezzi parti-
colari 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!

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 ®

Potete creare un numero indefinito di 
articoli e gestire più depositi o magazzini, 
intesi come locazioni fisiche o esercizi.

• Composizione di distinte basi per 
realizzare le ricette, e movimentare il 
carico/scarico dei componenti.

FidelityCard
FidelityCard

BRistopub

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

o a consuntivo
• Possibilità di inoltrare SMS o Email  

di chiusura turno / fiscale

> 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.
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Magazzino

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

Altre caratteristiche



• Scheda articolo: 6 livelli di classificazione 
merceologica, scheda ingredienti, 
abbinamento all’immagine, registrazione 
dei costi di acquisto per fornitore, della 
marginalità e calcolo dei costi medi.
• Stampa etichette e creazione codici 
a barre (per utilizzo in vendita o in 

magazzino).
• Gestione della movimentazione 
in entrata ed in uscita; possibilità di 
programmare gli acquisti sulla base della 
rotazione o della scorta minima. 
• Inventario di magazzino in tempo reale, 
a fini gestionali o fiscali.

Funzioni speciali
Controllo operatori – Possibilità di limitare l’accesso al programma 
e alle sue funzionalità, ai soli addetti in possesso di apposita card 
identificativa, nel pieno rispetto della privacy e delle esigenze di 
supervisione della proprietà aziendale. 

Funzione VIDEOPOSTER
Potete aggiungere un monitor LCD al vostro punto 
cassa, e moltiplicare così le possibilità informative 
e pubblicitarie: non più un piccolo display “cliente” 
con due righe monocromatiche, ma un vero e 
proprio monitor con immagini in movimento, 
testi a vostra discrezione, il conto del cliente 
che si aggiorna in tempo reale.

> Salvataggio dati programmati e schedulati
> Interfacciamento con dispositivi Tablet in Terminal Server
> Possibilità di gestire più applicativi installati su diversi PC
> Modulo contabilità generale (IVA, giornale, bilanci)

FidelityCard
FidelityCard

BRistopub

Altre caratteristiche

> Modulo di sincronizzazione dati “Private network” 
per gestire una pluralità di esercizi

> Modulo Import – Export dati per interfacciamento 
con altri gestionali


