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RISTOFIERE

TTSoft presenta un programma realizzato con tecnologie di ultima generazione per una gestione 

molto semplice ed immediata, adatto sia a bar e ristoranti che a sagre e feste di paese, grazie 

anche alle diverse possibilità di con#gurazione. 

-

-

Con l’utilizzo di un monitor touch screen, l’inserimento della comanda risulta veloce, semplice ed 

immediato. Al termine della comanda, vengono salvati tutti i dati nello storico e stampati lo 

scontrino da dare al cliente e le comande (suddivise per reparto) per 

la preparazione degli alimenti di competenza. 

Il taglio, tra uno scontrino e l’altro, viene eseguito dalla stampante 

in modalità parziale, in modo da evitare che gli scontrini possano 

cadere ed andare persi. Il tempo di salvataggio e di stampa è inferiore 

al secondo. Lo scontrino #scale, come pure la fattura, sono 

stampati dal registratore di cassa, se presente e 

collegato al nostro sistema.

Esempio di cassa di un pub/ristorante                                                                     Esempio di cassa di una festa di paese                                                                
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Le stampe riportate sopra possono essere con"gurate autonomamente dal cliente utilizzando 

una con"gurazione della comanda che permette di modi"care l’aspetto gra"co e le informazioni 

da stampare.

Il programma permette di gestire la giacenza di magazzino dei diversi prodotti. Pertanto, nella 

gestione della cassa, viene indicata l’e#ettiva giacenza a magazzino in tempo reale del prodotto di 

interesse e viene data segnalazione, attraverso un indicatore sul singolo articolo, se la giacenza 

scende al di sotto di un valore soglia prestabilito dall’utente per quel prodotto (se impostato). 

Quando il prodotto non è più disponibile a magazzino, non viene più data la possibilità di ordinarlo. 

E’ possibile inoltre creare, secondo il proprio gusto e secondo il proprio modo di lavorare, le 

categorie da abbinare ai singoli prodotti, in modo da poter gestire le varie casse di reparto oppure 

permettere la suddivisione della stampa in più scontrini (uno per ogni reparto).
 

Il software permette di avere più dispositivi collegati tra di loro in contemporanea; di conseguenza, 

le diverse casse lavorano simultaneamente, utilizzando ovviamente gli stessi dati.  Questo permette 

di tener sempre sott’occhio la giacenza reale del prodotto e gli incassi fatti dalle diverse casse. Non 

tutti i prodotti possono essere gestiti (o interessa gestirli) con il conteggio della giacenza di 

magazzino. Di conseguenza, Risto"ere permette di indicare per quali prodotti gestire 

i movimenti di carico e scarico: quelli che non li gestiscono potranno 

essere ordinati sempre all’in"nito. 

Si precisa inoltre che è possibile gestire anche le quantità con valori 

decimali (se il prodotto viene correttamente con"gurato). In questo modo 

risulta possibile utilizzare e trattare anche prodotti gestiti a peso o a capacità. 

Oltre a questa funzionalità è possibile indicare i diversi ingredienti 

da aggiungere o togliere per un determinato prodotto. 

Si potrà gestire in modo semplice anche la portata con 

cui servire le pietanze ordinate.

-

Esempio di scontrino di un ristorante                      Esempio di scontrino di una festa di paese
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CASSA DI REPARTO

Questo software permette di visualizzare e di gestire anche la cassa 

di reparto, dove verranno visualizzati, ordinati per comande arrivate, 

tutti i prodotti da evadere per il reparto abbinato.

Per esempio: una cassa di reparto della cucina, visualizzerà solo le comande a lei indirizzate e potrà, 

con la pressione di un semplice pulsante, indicarne l’evasione, così che ci si possa attivare per servire 

il cliente. Da questa maschera è possibile sospendere il prodotto in modo da evadere le comande 

successive, tralasciando quelle dove il prodotto è sospeso. Quando il prodotto viene sospeso nella 

cassa verrà indicata la sospensione permettendo di avvisare i clienti che i 

tempi di consegna del prodotto saranno molto più lunghi.  

Il sistema permette inoltre di stampare le comande direttamente sulle

stampanti di cortesia collegate via USB o Ethernet, sia con cavo che in WiFi.      

Esempio di videata della Cassa di Reparto          
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MAGAZZINI

Funzione molto importante è la gestione del magazzino.  Essa permette 

di eseguire i carichi a magazzino e vedere tutti gli scarichi che gli articoli 

hanno avuto, suddivisi per giorni, con la possibilità di visualizzarli suddivisi 

per Comande. Medesima funzione prevista per gli ingredienti dei 

prodotti

Il software permette inoltre di: stampare e visualizzare le statistiche 

relative alla situazione in tempo reale, di estrapolare i prodotti sotto 

scorta o a 0, l’utile o la perdite, il totale scontrinato  e tanto altro ancora...

STATISTICHE

Esempio di videata del Magazzino          
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Oltre a questa breve descrizione delle funzioni principali, ci sono tante altre funzioni molto 

interessanti come per esempio la Chat che permette di comunicare tra i vari dispositivi collegati, 

la gestione dei tavoli,  dove è possibile dividere o unire tavoli per avere la situazione della sala sempre

sotto controllo, il listino, senza considerare che tutto è ampiamente personalizzabile ed in 

continua crescita ed evoluzione.

GESTIONE TAVOLI

Esempio di videata delle Statistiche   

Esempio della videata relativa alla Gestione Tavoli
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Inoltre, a parte collegare tra di loro diversi terminali in rete e le 

stampanti di reparto di interesse, è possibile collegare in 

wireless i palmari/tablet/cellulari  a seconda delle esigenze del 

cliente con sistema Android, così da poter già inserire la 

comanda direttamente al tavolo e velocizzando il modo di 

lavorare.

DISPOSITIVI REMOTI

Dal dispositivo Android si potrà procedere ad inserire la comanda per il 

tavolo allo stesso modo con cui può essere inserita da pc. Ovviamente, la 

parte gra&ca è di'erente in quanto è stata realizzata una app apposita per l’inserimento delle 

comande. Prima di inviare la comanda, si potrà visualizzare il prezzo totale che il tavolo deve pagare 

oppure inserire una nota, cancellare un prodotto, modi&care la portata, impostare il “DA ASPORTO” 

e indicare  se necessario il numero di coperti.

Visita il nostro sito per tutti i nostri 

prodotti www.ttsoft.it



Esempio di cassa di un 

pub/ristorante vista da un tablet                                             

Esempio di cassa di una festa di 

paese vista da un tablet                       
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Sui sistemi Android è possibile gestire la situazione dei tavoli come avviene anche dalla postazione

centrale. Da questa maschera è possibile visualizzare se i tavoli sono liberi, in attesa di ordinazione,

occupati o occupati ma pagati, sempre se è stato con#gurato il sistema per la gestione del

pagamento anticipato. Oltre a queste funzionalità, si può inserire direttamente la comanda sul tavolo 

desiderato, dividere e/o unire determinati tavoli e  richiedere speci#che funzioni della cassa come

lo scontrino #scale o la fattura.

GESTIONE TAVOLI SU ANDROID

Esempio di gestione 

tavoli vista da un tablet                                             



Per ulteriori informazioni o richieste preventivi

Contattare:

Tamborini Sandro     Tonelli Flavio      

Tel.: 3295819241     Tel.: 3332412851

E-mail: stamborini@ttsoft.it   E-mail: ftonelli@ttsoft.it

Oppure visita il Nostro sito Web www.ttsoft.it

CONTATTI
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