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POSTAZIONI ILLIMITATE

Il software ottimizzato per
dispositivi touch e tablet,
permette la gestione dei bar,
dei ristoranti e di tutti i punti
vendita.

Rivoluziona la gestione delle
comande con l’app che ti
permette di prendere gli
ordini in modo rapido e
preciso, fornendo un servizio
completo e dinamico da
dispositivo mobile. 

LA SOLUZIONE EFFICACE PER
RISTORANTI, BAR E PUNTI VENDITA

GESTIONE MULTI PROPERTY

LOGIN CON BADGE PERSONALE

INDICAZIONI AGGIUNTIVE
COME LA RICETTA, 
LA PREPARAZIONE, 
GLI ARTICOLI ALTERNATIVI, 
LE CALORIE, I TEMPI DI
COTTURA, LA STAGIONALITÀ E
LE INDICAZIONI ENOLOGICHE

INTEGRAZIONE COMPLETA CON
I MISURATORI FISCALI



POSTAZIONI ILLIMITATE

Supporta il lavoro del personale di
sala e rivoluziona la gestione delle
comande. L’app permette di
raccogliere le comande in modo
rapido e preciso, fornendo un
servizio completo e dinamico
direttamente da dispositivo mobile*. 

Chiudi la comanda direttamente al
tavolo.

LA GESTIONE DELLE COMANDE
DA MOBILE

RISTOCUBE garantisce un servizio di
assistenza dalle 8 alle 23, 7/7 tutti i
giorni dell’anno.

I nostri tecnici esperti offrono
supporto diretto e immediato via
telefono ed e-mail, senza filtri o ticket.

ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO

*Sitemi operativi iOS e Android.



POSTAZIONI ILLIMITATE

La gestione del Magazzino
permette di determinare i
consumi e controlla i costi di
ogni reparto, sia per quantità
sia per valore, con il controllo
completo sulla situazione del
magazzino centrale, o su
quella di più magazzini.

Gestisci gli ordini ai fornitori,
la richiesta merce dei reparti,
i listini, i movimenti di carico
e scarico e i trasferimenti tra
reparti, il sottoscorta, il
lotto, la data di scadenza
degli articoli, la previsione
del fabbisogno, lo stock e le
attrezzature.

ECONOMATO
GESTIONE MAGAZZINO

MOVIMENTARE LA MERCE PER
GIACENZA O PER CONSUMO
DIRETTO

CONTROLLARE E ANALIZZARE
IL COSTO PASTO

Il modulo Economato include la
possibilità di registrare le
fatture dei fornitori, con
visualizzazione dello scadenzario.

REGISTRARE I CARICHI E GLI
SPOSTAMENTI TRA REPARTI
TRAMITE I SISTEMI PORTATILI
DI LETTURA DI CODICI A
BARRE

CONTROLLARE IL FABBISOGNO
DI MERCE IN FUNZIONE DEI
MENU DA REALIZZARE PER
EVENTI (BANQUETING)



POSTAZIONI ILLIMITATE

INTEGRAZIONI E FUNZIONALITÀ

MISURATORI FISCALI

Il software è integrato con il
Registratore Telematico (Epson e Ditron)
e ad ogni chiusura di cassa giornaliera
trasmette in automatico gli Scontrini
Elettronici all’Agenzia delle Entrate.

PAGAMENTI

Gestione di molteplici
metodi di pagamento e
integrazione con i POS
bancari.

CASSE AUTOMATICHE

Per una gestione rapida e
sicura dei pagamenti,
RISTOCUBE si integra con i
sistemi di casse automatiche
per ristorante più evoluti.

ERP CONTABILITÀ

RISTOCUBE si integra con i
principali software di contabilità
come Microsoft Dynamics Business
Central, SAP, Sistemi, Zucchetti,
TeamSystem e molti altri.

CLOUD O LOCALE 
L'istallazione Cloud garantisce la
sicurezza dei dati e la continuità
operativa, ottimizzando sia gli spazi
che i costi di gestione. A seconda
delle esigenze è possibile scegliere
l'installazione su server locale.

FISCALITÀ

Emissione di fatture
elettroniche a privati (B2B)
e verso consumatori (B2C),  
adeguate con xml 7.0 e
lotteria degli scontrini.
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