A chi si rivolge
Ristoranti
Pizzerie
Gelaterie e Pub
Self Service
Pizza Asporto
Enoteche
Bar
Tabaccherie
Piccole realtà Retail

Dalla piccola trattoria abituata agli ordini tradizionali su carta, al più
complesso ristorante, che necessita di gestire con i palmari gli ordini ai tavoli
e stampare le comande ai centri di produzione (bar, cucina, pizzeria), fino ad
arrivare a Bar o tabaccherie (dove la vendita di prodotti non fiscali a volte
supera la vendita di quelli fiscali), tutti potranno gestire con semplicità le
varie situazioni giornaliere.
IlConto unisce in un solo software la completezza delle soluzioni dedicate
alla ristorazione e la flessibilità di quelle specializzate nella vendita rapida al
banco.

Tante funzionalità
> Gestione Tavoli
e Gestione Bar
integrate in un’ unica
soluzione
> Tastiera di vendita
Banco (Bar)
completamente
personalizzabile
e diversa dalla tastiera
di Vendita Tavoli
(Ristorante)
> Anagrafica Prodotti
condivisa

> Gestione Magazzino
integrata (Cantina
Vini, Bevande e altri
Prodotti venduti al
"pezzo") con l’analisi
dei costi/margini
> Collegamento con
le Bilance (Vendita
Diretta o Vendita
abbinata al Tavolo)
> Anagrafica Clienti
condivisa

> Compilazione
automatica anagrafica
clienti da portale VIES
> Possibilità di
collegamento
Postazioni CLIENT
> Database SQL Server
> Collegamento Palmari
Apple, Orderman
SOL/7, Windows
CE/Mobile, Android

> Stampa Comande ai
centri di produzione
con Moduli
Personalizzabili

> Collegamento con
Gestionale Back
Office (piccole
catene)

> Statistiche di Vendita
esportabili
in PDF/email

> Collegamento con
App SmartTouch
per la gestione del
SELF ORDER al tavolo

> Statistiche di vendita
ON LINE su Cloud
> Variazione Prezzi
ed inserimento nuovi
prodotti su Cloud

ilConto, anche mobile!
La soluzione di H.Pierre è disponibile anche per dispositivi Apple, iPod Touch, iPad Mini, iPad e iPhone.

Grazie a ilConto il palmare diventa più
comunicativo: foto e video dei piatti
potranno essere mostrati ai clienti in
anteprima, aumentando le vendite
dei prodotti più particolari.
Ristoranti, pizzerie, pub, enoteche, wine bar,
piadinerie, ogni tipologia di locale del convivio
potranno inserire tutto il menù e offrire
al cliente molti più servizi.

Cosa puoi fare
• vedere le foto dei cibi proposti;
• conoscere la composizione del piatto;
• assistere al video della preparazione;
• acquisire notizie e curiosità
sugli ingredienti utilizzati;
• ricevere consigli per l’abbinamento
a vino o birra;
• e tanto altro ancora!

Hai da poco acquistato
palmari Windows CE?
Con ilConto CE potrai continuare
ad utilizzarli (verifica tecnica necessaria)

La rete wifi
è “intasata”?
Non ci sono problemi... Con ilConto Orderman
potrai collegare i moderni palmari Orderman 7/SOL
che grazie alla rete radio dedicata garantiscono
il funzionamento anche nelle situazioni
più complesse.

Scopri di più!
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