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SCHERMATA ANAGRAFICA DELLE PIZZE

SCHERMATA ANAGRAFICA DEL CLIENTE

SCHERMATA PER CERCARE LE COMANDE MEMORIZZATE

BIGLIETTO TIPICO COMANDA PER CONSEGNA

SCHERMATA DELLE FUNZIONI REGISTRATORE DI CASSA

BIGLIETTO TIPICO COMANDA DI RITIRO PRESSO LA VS
SEDE

Il programma è semplicissimo, facile da usare e molto intuitivo.
Il sistema comprende: Programma iPizza Net, il PC Touch screen e la stampante fiscale dalla quale potete emettere
gli scontrini fiscali, le stampe delle comande e le stampe di eventuali fatture.
Il tutto con un’ unica stampante e un unico rotolo di carta, risparmiando spazio e denaro.

SISTEMA UNICO IN ITALIA!
Ovviamente al sistema si può collegare in rete un numero illimitato di stampanti per emettere le comande (o ordini)
in qualsiasi zona del vostro locale.
Il programma comprende l’inserimento dei numeri di telefono e degli indirizzi degli abbonati
Telecom della vostra zona riducendo di molto i tempi per l’inserimento della anagrafica dei
vostri clienti(inserite solo i cellulari e i clienti nuovi non presenti nel database).
Quando ricevete una telefonata il programma identifica immediatamente il numero del cliente, stampa i suoi dati
anagrafici(nome, cognome ed indirizzo) come nelle figure; voi potete ricevere l’ordine e immediatamente digitare sul
monitor touch screen le pizze con le eventuali varianti e stampare la comanda con l’orario della consegna o ritiro.
In questo modo non ci saranno piu’ errori di nessun tipo.Sarà tutto automatico.

IL PROGRAMMA PUO’ ESSERE MODIFICATO IN BASE ALLE VOSTRE
RICHIESTE !!!!
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L’Offerta Noleggio comprende :

PC Touch Screen Olivetti 15”, Win XP/ Win Pos Ready, Stampante fiscale Olivetti PRT300FX,
Software iPizza Net, Modem,Tastiera 88 tasti, mouse, cassetto.
Installazione fiscale & disinstallazione fiscale vostro vecchio registratore di cassa.
Assistenza tecnica inclusa la verifica periodica sulla PRT 300FX.
Assistenza tecnica sul Pc Touch Olivetti e modem.
Assistenza software e aggiornamenti di iPizza Net, anche da remoto ( tramite linea ADSL) !!!
Assistenza tecnica al PC Touch Screen

Tutto questo per l’intera durata del noleggio.

Con la formula noleggio potete detrarre interamente la fattura,
con l’acquisto i beni vanno inseriti nei cespiti e ammortizzati come dalla
legge vigente!
Siamo disponibili, senza impegno, per una dimostrazione presso il vostro locale o nei nostri uffici.
Per informazioni contattare:
Maurizio Andreoli : maurizio@solaoscar.it Supporto Tecnico Commerciale Registratori di Cassa
Elisa Raimondi
: info@solaoscar.it
Supporto Commerciale
Simone Chiletti
: simone@solaoscar.it Sviluppo e Assistenza Software

