Ÿ E' un software specifico per il settore della
Ÿ

ristorazione. Come punto di forza ha la facile e
dinamica gestione dei tavoli e l'utilizzo dei buoni pasto
associato alle ditte emettitrici.
Gestisce la vendita dei prodotti (caffè, capuccino,

Ÿ

etc.) direttamente dallo schermo touch screen
organizzati su 10 pagine da 25 tasti ciascuna. Oltre ai
prodotti che necessitano dell’emissione dello scontrino
fiscale possono essere gestiti prodotti esonerati
dall’obbligo (tabacchi, ricariche, giochi, etc.), la
vendita può essere operata anche tramite lettore di
codice a barre. Sono disponibili quattro prezzi di
listino per ciascun prodotto.
Può tenere in sospeso fino ad 80 conti di clienti al

Ÿ

tavolo fino alla richiesta di chiusura del conto che può
avvenire anche in modalità divisione conto. Inoltre la
comanda del tavolo può essere inviata in una delle
quattro stampanti di settore.
E' possibile dividire il conto di un tavolo e spostare le
ordinazioni

Ÿ Può produrre ogni necessario documento fiscale.
Ÿ

Mediante l’utilizzo di un lettore chip card (opzione),
gestisce tre differenti tipologie di fidelizzazione del
cliente.
Gestisce il conto nella modalità “corrispettivo non

Ÿ

pagato” per la successiva emissione della fattura
riepilogativa.
Gestisce la fatturazione delle ditte emettitrici relative
ai buoni pasto.

Ÿ E' un software testabile e programmabile (reparti,plu,
Ÿ

ive....etc) anche da PC con Windows XP. La
programmazione avviene su compact flash fornita da
RCH all'interno di un lettore USB collegato a PC.
Permette di collegare un massimo di 4 Stampanti PRP-

Ÿ

85 lan, tramite swich di rete (per emettere comande,
preconti, fatture e documenti statistici)
Collegamento scanner solo in emulazione tastiera

Funzioni

! Le funzionalità e semplicità d’uso del Touch Screen
!

sostituisce e arricchisce il tradizionale uso della
tastiera del registratore di cassa.
La funzione di anteprima dello scontrino fiscale aiuta

!

l’utente in fase di vendita escludendo il timore di
commettere errori di battuta.
L’operatore a fornisce al cliente un documento
completo e specifico dei prodotti da lui acquistati,
facilita la gestione della garanzia.

! Ogni prodotto oltre a gestire più prezzi di listino può
!

essere evidenziato associandogli un’immagine o
colorazione diversa per tasto.
Il controllo del lavoro è completo e può essere

!

verificato con statistiche giornaliere o periodiche sia
in anteprima video sia in stampa.
E' possibile programmare e personalizzare tagli di
buoni pasto associati a ditte emettitrici.

! Le voci esenti IVA (tabacchi, ricariche, giochi, etc.)
!

sono gestite al di fuori dello scontrino fiscale e non
compaiono nella chiusura per corrispettivi, ma sono
controllabili nella sezione statistiche.
I vari totalizzatori aiutano nella definizione della
modalità di incasso.

! Gran parte delle programmazioni relative alle funzioni
del registratore di cassa (ragione sociale, flag cassa,
etc.) avvengono direttamente da una sezione riservata
a questa utilità, agevolando cosi il lavoro del tecnico.

Riepilogo Funzioni

Ÿ Gestione 12 reparti con tasti diretti (99 complessivi)
Ÿ Gestione 250 PLU con tasti diretti (25 plu per 10
pagine)
Ÿ Gestione 3.000 PLU con codice interno e/o EAN
Ÿ Gestione 99 operatori
Ÿ Gestione tavoli
Ÿ Gestione divisione conto tavoli
Ÿ Gestione avanzata buoni pasto
Ÿ Gestione chip card
Ÿ Gestione prodotti non fiscali (no magazzino)
Ÿ Abilita tastiera per mancini
Ÿ Gestione Fidelity (Prepagato, Sconti, Punti, Credito)
Ÿ Fattura differita (riepilogativa fine mese)
Ÿ Fattura differita ditte emettitrici
Ÿ Statistiche giornaliere e periodiche Gestisce quattro
Ÿ

stampanti lan PRP85, per emettere fatture e stampa
documenti statistici, grazie ad un dispositivo switch
supplementare
Può emettere ricevute collegando slip printer esterna

prodotto RCH

Caratteristiche principali

soluzioni software

Sistema flessibile per la gestione
del punto cassa per ristoranti, bar,
gelaterie ecc.
Grazie al layout intuitivo diventa
un potente supporto all’attività,
dedicato esclusivamente a PC
Globe

