CORIS TECH
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PREMIUM pRODUCT

Bar

A

rchitettura di Sistema

-

Ristorante

è la nuova generazione dei sistemi di gestione del punto
cassa e per le sue caratteristiche é la soluzione ideale tanto per il Barista
che desidera compiere l’investimento meno oneroso dal punto di vista
economico e operativo, senza modificare le apparecchiature fiscali in suo
possesso, quanto per il Ristoratore che desidera compiere un salto di
qualità all’insegna della capacità di gestione, servizio al cliente, anche
all’insegna della multiutenza e della mobilità.

Struttura ultracompatta

Autoinstallante

Estremamente sicuro

accessibilità

,

Minimo impatto

è accessibile direttamente
attraverso tutti i più diffusi browser, quindi su
qualsiasi tipologia di hardware (pc, tablet,
smartphone) e sistema operativo
(Windows, Android, iOS, Linux….)

sotto ogni profilo

Accessibile da

qualsiasi

dispositivo

low cost
nessun applicativo aggiuntivo

80

tavoli

Gestione Comande

Preconti

Database Clienti

Gestione Prepagata

Gestione Camerieri

4

z

Multiposta

ione

listini per articolo

Gestione scorte
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-
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FRONT END

Gestione del Multi Utente
Visualizzazione grafica degli articoli e raggruppamento logico
degli stessi
Preview scontrino in tempo reale
Database clienti con gestione prepagata
Fattura diretta e Fattura riepilogativa fine mese
Schermata con tasti funzione programmabili
(sconti e maggiorazioni, promozioni, …)
Possibilità di parcheggiare temporaneamente i conti sospesi in 80
slot di memoria (tavoli)
Varianti con e senza prezzo associabili al singolo articolo
Tender multipli di pagamento
Personalizzazione layout
Stampa evoluta delle comande, con gestione delle stampanti
virtuali associabili ad una o più stampanti fisiche
Menù a prezzo fisso
Gestione camerieri con proprio dispositivo e permessi associati
Gestione dei documenti non fiscali, con stampa separata di
documento riepilogativo (tabacchi, quotidiani, …)
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CK OFFICE

Interfaccia user friendly per la programmazione completa dei
dati dell’esercizio commerciale (articoli, clienti, …)
Report di letture e di tutte le statistiche di vendita con
visualizzazione, ristampa e Invio Mail
Giornale elettronico software interno, con possibilità di
visualizzazione e ristampa di ogni documento emesso
Controllo remoto dell’andamento delle vendite in tempo reale
Configurazione di tavoli e sale
Configurazione dispositivi e stazioni
Informazioni su versioni di fw e sw del dispositivo
Informazioni sulla licenza del dispositivo
Gestione Happy Hour
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