gestione ristoranti, bar
negozi, supermercati

La soluzione e Q u i l i b r a b a n c o . n e t
permette di gestire negozi, supermercati,
catene in franchising, ristoranti e bar,
perfettamente collegati fra loro, nei settori
food e no food.
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Semplicità d’uso e di gestione grazie al
monitor
touch
screen
e
all'ampia
configurabilità del sistema, in un minimo
ingombro.

b a n c o . n e t è un programma semplice e
intuitivo in grado di offrire le prestazioni di un
software gestionale e la facilità d’uso di un
registratore di cassa.

La migliore
soluzione
per la gestione
La modularità dei programmi della linea
e Q u i l i b r a consente di ampliare ed
integrare le soluzioni proposte in modo da
ricoprire tutte le altre attività connesse alla
gestione aziendale: dalla gestione degli
acquisti, al registratore di cassa, alle
statistiche, alla gestione amministrativocontabile fino ad integrare moduli di
business intelligence e CRM.

del tuo locale

b a n c o . n e t per il negozio
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La gestione di un esercizio commerciale di
qualsiasi
dimensione,
è
sempre
più
competitiva e sono sempre più necessari
strumenti informatici che permettano sia di
velocizzare le operazioni di vendita al banco –
emissione di scontrini fiscali - sia di effettuare
un controllo ottimale della gestione di acquisto
e del magazzino.

Inoltre tutte le movimentazioni di carico e
scarico
possono
essere
totalmente
automatizzate mediante l’utilizzo di lettori
barcode (in qualsiasi standard presente sul
mercato).

b a n c o . n e t per la ristorazione
Per le aziende che operano nel settore della
ristorazione
banco.net
può
soddisfare in maniera ottimale tutte le
esigenze tipiche del campo alberghiero:

La migliore

buoni pasto, conti separati, gestione dei
tavoli, prenotazioni, pagamenti con carta di

soluzione

credito.

per la gestione
del tuo locale

La selezione di un prodotto da vendere al
banco può avvenire mediante il metodo
tradizionale della lettura del codice a barre
oppure configurando un numero infinito di
“bottoni”, dove ogni bottone rappresenta
anche graficamente un articolo di magazzino.
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Sono disponibili tutte le funzioni tipiche della
vendita al banco e dei registratori di cassa
(calcolo
resto
automatico,
omaggi,
operazioni
3x2,
2x1,
fidelity
card,
promozioni, pagamenti con card, etc).

I bottoni possono essere distribuiti anche su un
numero infinito di finestre le quali sono tutte
direttamente accessibili con un semplice
tocco del monitor.

La migliore

Il software permette di eseguire analisi sui
movimenti di magazzino, sulle vendite, sugli

soluzione

acquisti per stagione, periodo, fascia oraria,
punto vendita, cassiere.

per la gestione

E’ possibile analizzare il margine di
contribuzione sulle vendite o il tempo di
permanenza in negozio/magazzino della
merce. I risultati sono rappresentati
graficamente e in modo intuitivo.

del tuo locale

La potenza dello strumento è configurabile in
funzione dell’utente (in termini di responsabilità
e di conoscenze) del computer, del monitor o
della stampante a disposizione.

Gestione
Ristoranti, Bar,
Negozi,
Supermercati

Il modulo per la gestione delle casse può
essere direttamente collegato con il server
della sede centrale o funzionare in modalità
“stand alone” al fine di ottenere il giusto
equilibrio tra sicurezza di funzionamento ed
aggiornamento in tempo reale.

La facilità con cui il programma si adatta
perfettamente alle realtà in cui il personale
non è abituato e/o non è in condizioni di
gestire il rapporto con un sistema complesso è
dimostrato, per esempio, dalla modalità di
inserimento dati.
L’uso di un monitor touch screen consente la
possibilità di eliminare completamente l’uso di
tastiere, mouse ed altri strumenti poco adatti
alla vendita al banco e poco amati da chi non
ha dimestichezza con gli strumenti informatici.

La migliore
soluzione
per la gestione
del tuo locale

Siware Italia S.r.l.
Torino - Corso Unione Sovietica 612/15/c
011-3473696 - info@siware.it - www.siware.it

TORINO - CUNEO - ALESSANDRIA - NOVARA - MILANO - BRESCIA - COMO - GENOVA

