Software gestionali Reggio Emilia Parma Modena

Quattro Stagioni
Ultimo aggiornamento sabato 16 dicembre 2006

La rivoluzione nei sistemi gestionali per leÂ pizzerie dâ€™asporto:
Quattro stagioniQuattro Stagioni Ã¨ il nuovo programma per la gestione delle pizzerie d'asporto, flessibile e semplice da
utilizzare! Â Ottimizzazione delle consegne a domicilio, riduzione dei ritardi nelle consegne, stampa dettagliata dello
scontrino, elaborazione statistiche di vendita... grazie a Quattro Stagioni sarete in grado di offrire ai vostri clienti servizi
evoluti e nuovi standard di efficienza, rinnovando lâ€™immagine dellâ€™attivitÃ e aumentandone i margini.
- Anagrafica clienti per la gestione delle consegne a domicilio
- Gestione flessibile del menÃ¹, con supplementi e varianti
- Listino separato per i supplementi
- Gestione pizze al metro
- Stampa dettagliata comanda con prezzi, domicilio cliente, nome fattorino e speseÂ di consegna
- Stampa automatica scontrino fiscale
- Gestione credito cliente e fatturazione mensile
- Raccolta ordini tramite Internet
- Statistiche di vendita, incasso per categoria (pizze, bevandeâ€¦)Â
- Visualizzazione grafica del carico di lavoro per fascia oraria
- Registratore di cassa ad altaÂ affidabilitÃ , utilizzabile ancheÂ a PC spentoÂ Quattro stagioni 2.0: Volete un assaggio?
Â
Quattro stagioni 2.0: Volete un assaggio?
Lâ€™interfaccia intuitiva consente di ridurre i tempi di apprendimento dellâ€™operatore, mantenendo allo stesso tempo una
notevole flessibilitÃ .
La visualizzazione grafica del carico di lavoro semplifica notevolmente la gestione degli orari di consegna, riducendo il
rischio di ritardi nelle consegne.

Tramite la semplice impostazione di alcuni parametri, Ã¨ possibile personalizzare i messaggi destinati alla clientela, su
scontrino, display e comanda, in completa autonomia, senza la necessitÃ di interventi tecnici.Â Â Â Per ogni comanda
inserita e possibile escluderne la stampa o lâ€™emissione dello scontrino fiscale.Â
Eâ€™ possibile emettere fatture, sia immediate (da comanda), che differite (come riepilogo mensile del cliente). Se
lâ€™anagrafica del cliente Ã¨ giÃ inserita, lâ€™emissione di fatture immediate Ã¨ completamente automatica.
La stampa della comanda Ã¨ chiara e dettagliata; contiene tutte le informazioni per la preparazione la consegna ed il
pagamento, compresi indirizzo e numero di telefono del cliente.
Â
- Le statistiche di incasso giornaliero sono personalizzabili in base alle esigenze dellâ€™utente; Ã¨ possibile assegnare ogni
voce di menÃ¹ a differenti categorie per effettuare analisi dettagliate dellâ€™incasso.
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Â Si cercano rivenditori: per informazioni vi preghiamo di contattarci allo 0522 268309
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