Software per la ristorazione

Software Demetra - la soluzione completa per la gestione del
ristorante
Innotec offre al servizio della ristorazione prestazioni di livello Enterprise attraverso soluzione
semplici ad un costo altamente competitivo.

Il software Demetra garantisce funzionalità elevate, affidabilità e innovazione tecnologica
unitamente ad un eccellente servizio di assistenza post-vendita.

Sviluppato secondo i più elevati standard tecnologici è in grado di soddisfare le più specifiche
esigenze di mercato.

Nessun altro fornitore è in grado di offrire una simile soluzione al Vostro problema.
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contenuti
Grazie a Demetra, le potenzialità del software sono alla portata anche delle organizzazioni più piccole
•
Facile da usare
La soluzione Innotec, tra la più semplice del settore, riduce la necessità di un lungo periodo di addestram
•
Ricco di funzioni
Funzioni avanzate di gestione, sicurezza e report assicurano prestazioni ottimali
•
Scalabile
L'utilizzo di hardware compatibile permette di far fronte alle future esigenze e tutelare gli investimenti
•
Versatile
Personalizzazione delle funzioni e dei servizi per massimizzare la produttività e ridurre al minimo i costi
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•
Supporto
Supporto di livello superiore, coperture di garanzia a vita limitata e servizi di sostituzione hardware entro

La soluzione di gestione menu Demetra per il ristorante

Semplice da usare, intuitivo e veloce, è lo strumento perfetto per tenere sotto controllo il
ristorante, dalla gestione serata alla stampa dei documenti fiscali, dal registro di emissione dei
documenti alla prenotazione dei tavoli. Demetra è stato progettato con in mente la rapidità: si
compila un conto in pochi secondi, si inseriscono le eventuali varianti, e con un clic si stampa
una ricevuta, una fattura, o un conto proforma. E’ anche possibile la suddivisione in più
sottoconti, in modo analitico, piatto per piatto, o “alla romana”, e stampare e gestire
separatamente la quietanza dei singoli sottoconti.
La situazione del locale è costantemente mostrata a video,vengono distinti i tavoli in attesa di
emissione conto, quelli liberi, quelli occupati, quelli prenotati e quelli in attesa di incasso. La
quietanza dei conti prevede che si possa specificare la modalità di pagamento (tra contanti,
bancomat, assegni e carte di credito diverse), il che consente tra l’altro di ottenere statistiche
sui tipi di incasso ottenuti.

Massima libertà di personalizzazione

Il cuore di un qualsiasi programma è certamente la configurazione dello stesso.
Demetra implementa una controllo dettagliato delle possibili funzioni. Dal riconoscimento
obbligatorio del cameriere, alla scelta dei listini, dall’inserimento dei messaggi, all’associazione
variante/piatto, dall’assegnazione stampante piatto alla personalizzazione di qualsiasi
documento.
Descrivere in poche parole le possibilità di configurazione Demetra è praticamente impossibile.
Studiato sulla base delle Vostre esigenze ogni Vostra necessità diventa subito realtà.

Un hardware semplice e pratico a Vostra disposizione

Il nostro maggiore impegno nella realizzazione di Demetra è stato nel rendere semplice e
accessibile il programma. Abbiamo quindi pensato che anche il computer, le stampanti e tutti gli
apparati legati all’uso di Demetra dovessero essere semplici e di facile gestione. A tale scopo
abbiamo adottato stampanti termiche (per le comande) che non necessitano di inchiostro e
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hanno massima praticità e robustezza. Per la stampante fiscale ci affidiamo allo stesso sistema
di stampa personalizzando le vostre ricevute anche a colori.
Avendo pretese non eccessive, l’utilizzo del Vostro sistema informatico (eventualmente in
possesso) è pienamente consentito.
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