
• Gestione tavoli e prenotazioni  
gestione personalizzata di sale e tavoli e facile 
programmazione delle prenotazioni.

• Gestione operatori 
TSWWMFMPMXʚ�HM�TVSƼPEVI�KPM�STIVEXSVM�GSR�GVIHIR^MEPM�
e accessi alle funzioni riservate.

• Gestione magazzino  
carico articoli a pezzi e scarico sull’ordinato 
per un controllo puntuale del magazzino.

• Gestione cucina 
possibilità di regolare le uscite dei piatti tramite 
la gestione facilitata dei livelli di comanda.

• Gestione ordini da palmare 
presa comanda, gestione uscite e possibilità 
di stampare i conti tramite palmare.

• Diversi tipi di pagamento 
gestione e statistiche delle diverse tipologie di pagamento.

• Divisione conti 
KVERHI�ƽIWWMFMPMXʚ�RIPPƅYWGMXE�HIP�GSRXS��GSR�
possibilità di divisione analitica e alla romana.

• Backup in cloud    
servizio di salvataggio della programmazione e delle 
MQTSWXE^MSRM�MR�JEWI�HM�GLMYWYVE�ƼWGEPI�WY�Q]GYWXSQ�MX

• Stampante comande e conti di sala 
possibilità di programmare una stampante comande 
HM�WEPE�I�YRE�WXEQTERXI�ƼWGEPI�HM�WEPE�

FUNZIONALITÀ

• 4EVGLIKKMEɸGSRXS  
possibilità di aprire un conto, parcheggiarlo e 
associarlo in un secondo momento ai tavoli delle 
sale. I conti possono essere nominati. 

• +IWXMSRIɸQIRʰɸƼWWMɸ�I�KIWXMSRIɸFMW�XVMW� 
completa versatilità nella gestione dei menù 
composti e nella gestione di portate bis/tris.

• 1SRMXSVɸGSQERHI 
tramite la funzione Keep Up Monitor è possible 
gestire un centro di produzione tramite un’interfaccia 
KVEƼGE��MR�EPXIVREXMZE�EPPE�WXEQTE�GSQERHI�

• +IWXMSRIɸFEVGSHI�I�FEVGSHIɸHMREQMGM 
collegando un lettore di barcode è possibile 
gestire la vendita da banco dei prodotti a scaffale. 
Tramite la programmazione del barcode dinamico 
è possibile utilizzare il barcode bilancia.

• Utilizzo sia in orizzontale che in verticale 
possibilità di lavorare su qualsiasi dispositivo Android™, 
sia in modalità landscape che in modalità portrait.

• Fattura elettronica Custom  
possibilità di appoggiarsi al servizio Custom su ciclo attivo 
I�TEWWMZS��GSR�KIWXMSRI�HIPPI�ERSQEPMI�WY�1]GYWXSQ�MX

• 7GEQFMS�MQTSVXS�WMWXIQM�4SW�4VSX��� 
completa integrazione con i sistemi di 
pagamento tradizionali POS.

Applicativo di cassa Android™ ideale per bar, ristoranti, tabacchi, general store, piccoli negozi, pasticcerie, 

gommisti e vivai. Installabile sia su dispositivi Custom che su dispositivi terzi, può essere abbinato alle App 

accessorie Keep Up Monitor e Keep Up Order. È disponibile anche in ZIVWMSRI�QSFMPI, perfetta per i B&B, gli 

artigiani e gli autonomi che lavorano in mobilità. 

M O B I L E



P I A N I
1SFMPI Revo 8EFEGGLM Full

CA RAT T E R I S T I C H E

Descrizione vendita lunga

Tripla moltiplicazione

Integrazione Cassetto CHS200

Layout dinamico (landscape e verticale)

-RXIKVE^MSRI�7GEQFMS�-QTSVXS�437�FERGEVMS

Integrazione pagamenti digitali

0E]SYX�GSQERHE�TIVWSREPM^^EFMPI

Stampa conto da palmare

Kitchen monitor

Licenza 3 dispositivi Custom per presa comanda

0MGIR^E����HMWTSWMXMZM�TIV�TVIWE�GSQERHE�XIV^I�TEVXM

+IWXMSRI�8EFEGGLM

Backup in cloud *

9XMPM̂ ^S�WXEQTERXI�ƼWGEPI�GSQI�GIRXVS�HM�TVSHY M̂SRI

Variante negativa con prezzo

Gestione sottoconto

I piani di

�HE�EFMPMXEVI�GSR�MP�WIVZM^MS�'YWXSQ�%REP]XMGW

Pacchetto FUSION Pacchetto SILK

Custom Analytics per 3 anni e adeguamento 
RSVQEXMZS�HM�'YWXSQ�,YF inclusi in caso di acquisto 
del pacchetto attivazione + manutenzione su FUSION, 
MP�4'�437�%PP�-R�3RI���Ϝ�GSR�WXEQTERXI�MRXIKVEXE�

Custom Analytics per 3 anni incluso in caso 
di acquisto del pacchetto attivazione + 
manutenzione su SILK, il PC POS Android™ 8.1 
ultra sottile.


