PosA
L’App Android di Custom per il punto cassa moderno: gestire il punto cassa
non è mai stato così semplice!
L’innovativa App Android progettata per il punto cassa di ultima generazione: lo strumento ideale per sempliﬁcare e velocizzare
la gestione delle attività quotidiane dei canali Retail e Ho.Re.Ca.. PosA riserva delle funzionalità strategiche con cui:

Gestire prenotazioni, sale, tavoli,
camerieri e magazzino.

Stampare su 6 centri di produzione
utilizzando simultaneamente 4 listini
(più quello per l’asporto) compresi
listini a orario (es. happy hour).

Revo - Ristorazione evoluta

•
•
•
•
•
•

Pagamento da palmare
Più centri di produzione su un’unica stampante ﬁscale
Variante negativa con prezzo
Sottoconto al tavolo
Layout comanda programmabile
Possibilità di espandere la collegabilità con palmari
KoM (ﬁno a 10 contemporaneamente)

•
•
•
•

Operatore con diﬀerenti livelli di accesso
Contamonete e contabanconote
Stampa e visualizza statistiche contenuto cassetto
Svuota cassetto e svuota tubi

Cassetto automatico CHS100

Attivare diversi tipi di pagamento
(buoni pasto con fatturazione
diretta, contanti, bancomat,
carte, satispay) e realizzare report
giornalieri e storici.

Tabacchi

•
•
•
•
•
•

Aggiornamento automatico del listino
Compilazione automatica dell’ordine con invio email
Gestione magazzino tabacchi
Estrazione dati venduto e acquistato per periodo
Gestione vendita Gratta e Vinci
Gestione pagamento vincite Gratta e Vinci

•

Pagamento da smartphone mediante servizio
Satispay

Satispay
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Operazioni di PosA

FUNZIONI
Listini / Logo Sfondo / Parcheggio
conto con nome / Prelievo Cassa
/ Versamento Cassa / Calcolatrice
/ Sconti Ammontare / Sconti % /
Maggiorazione Ammontare / Maggiorazione % / Istruzioni in cucina /
Varianti Articoli / Anagraﬁca Clienti
/ Frontend Vendita Personalizzabile
/ Stampa Comande su Stampante
Esterna / Stampa Comande Su Stampante Fiscale / Posa su Android terzi
/ Vendita da Barcode reader.

STATISTICHE VIDEO E STAMPA
Venduto / Venduto dettaglio per documento / Venduto Articolo / Venduto Operatore / Venduto Cassiere
/ Venduto per Reparto / Venduto Riscuotere / Venduto Riscosso / Sconti
/ Maggiorazione / IVA / Magazzino
/ Tabacchi / Storico Documenti Richiamabili / Estrazione dati Fatture
Periodo.

DOCUMENTI
Fattura / Fattura Su NF / Fattura
Buoni Pasto / Fattura Riepilogativa
/ Scontrino / Scontrino Su NF
/ Proforma / Proforma Su NF /
Resoconto Tavolo / Chiusura Fiscale
/ Chiusura Concatenata / Scontrino
a credito cliente.

GESTIONE TAVOLO E SALE
Invio Comande al Tavolo / Sposta Tavolo / Storno Comanda Del Tavolo / 5
Livelli Segue e Vai / Sollecito in cucina
/ Visualizza Consumazione Finale /
Prenotazione e stampa segnaposto.

OPERATORI
Gestione turno o documento / Policy di accesso alle funzioni.

PAGAMENTI
Divisione Analitica / Divisione tipo di
pagamenti / Divisione “alla romana”.

KoM
L’App Android pensata per una gestione a 360° del tuo business, dedicata
alla gestione degli ordini nel settore Ho.Re.Ca..
KoM - Kitchen Order Manager è la nuova app dedicata alla gestione degli ordini da palmare nel settore
ristorazione, ideale per completare le funzionalità di PosA.
Attività come la raccolta comande al tavolo, storni, “segue
e vai” e la gestione operatori saranno realizzabili direttamente dai palmari Custom oppure da palmari Android che
installano l’app.
Inoltre, dialogando in Wi-Fi con i POS ANDROID Custom e
con eventuali stampanti collegate, l’ app KoM sempliﬁca e
ottimizza i compiti del cameriere, evitando errori di compilazione e riducendo i tempi di presa comanda, inviando
istruzioni dettagliate e varianti alla cucina, storni, maggiorazioni, e persino note libere per i centri di produzione.

PosA

KoM
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