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Food & Beverage
Gestione Punti Cassa
Moneta Elettronica
Economato

“

Con Easymeal abbiamo migliorato
il servizio al cliente, eliminato
i mancati ricavi e velocizzato il
passaggio di dati e statistiche per
il management. Inoltre grazie alla
moneta elettronica Rf-Id il cliente
può accedere velocemente a tutti i
servizi senza usare contante: una
bella comodità per lui, ma anche
per me che posso controllare e
tracciare consumi e preferenze.
Matteo, Food and Beverage Manager

”

Food & Beverage:
Easymeal Web
Funzionalità chiave

Easymeal è la soluzione web per la gestione dei reparti
F&B e punti vendita di hotel e gruppi alberghieri. Sviluppato su database Oracle, ha una interfaccia grafica
touch screen intuitiva, completamente personalizzabile, disponibile anche su palmare e tablet, che facilita il
lavoro degli operatori di cassa e di sala informatizzando la gestione delle comande (bar, cantina, ristorante,
cucina, cassa). Con la gestione delle ricette e grazie
alla integrazione con il modulo di economato consente
il controllo dei consumi e del costo pasto, ottimizza la
gestione degli acquisti, permette di monitorare la produttività dei singoli reparti e il controllo di gestione con
Scrigno.

Easymeal Web semplifica la gestione di:

Grazie al DB unico e alla tecnologia web, consente la
centralizzazione delle operazioni di back office, di tabellazione e la configurazione dei touch screen da remoto.
Ideale per le realtà di gruppo, ma non solo, consente un
notevole risparmio di tempo per la creazione di menù e
articoli, l’unificazione di report di vendita e delle statistiche. Allo stesso tempo la gestione della tastiera in locale garantisce la massima rapidità e piena operatività
di sala e cassa anche in assenza di connessione.

≥ Accesso ai punti vendita e pagamento “money-less”
con una tessera personale Rf-Id.

≥ Promozioni, convenzioni, clienti congressuali, in
arrangiamento hotel e passanti.
≥ Sospesi, fatturazione differita, note di credito.
≥ Menù e ricette collegate con l’economato.
≥ Comande con diversi livelli di dettaglio e per centro
di costo (bar, ristorante, piscina, ecc.)
≥ Scarico automatico da magazzino e controllo dei consumi.

≥ Chiusura contabile giornaliera.
≥ Reportistica di controllo multilivello (per hotel,
reparto, cassa, operatore, articolo, ecc.)
≥ Analisi dei costi e controllo della redditività dei reparti
grazie al sistema di controllo di gestione di Scrigno.

Gestione Punti
Cassa: Easy Cash

Moneta Elettronica:
GP Money
GP Money è il sistema di Moneta Elettronica particolarmente utile alle realtà che hanno necessità di gestire
numerosi punti vendita, anche decentrati (negozi, piscina, bar, ristoranti). Grazie alla tecnologia Rf-Id (radio
frequency identification) veloce e sicura, non soggetta
ad usura, GP Money consente la trasmissione dei dati in
modalità contactless, anche tramite palmari, con funzione di:

Easymeal Web: tastiera touch screen per la gestione del conto

È il sistema semplice ed economico per la gestione dei
punti cassa delle strutture alberghiere (bar, ristoranti,
centri benessere, ecc.) con tecnologia touch screen e
grafica intuitiva. Oltre ai conti fiscali, gestisce gli addebiti su conto camera o su conto bar, l’emissione ricevute
interne non fiscali, gli estratti conto esportabili in excel,
controllo e chiusura cassa e la gestione degli utenti o
gruppi di utenti.
La grafica semplice consente all’operatore di essere
autonomo nella tabellazione, di individuare facilmente
i prodotti da richiamare e la massima flessibilità nella
gestione del conto utilizzando listini predefiniti oppure
inserendo direttamente articoli, storni e sconti in percentuale o a valore totale.

≥ Carta servizi per la gestione del de-conto del pasto
dall’arrangiamento HB/FB, controllo accessi al parcheggio, in spiaggia o ad altre aree riservate dell’hotel.
≥ Moneta elettronica per addebitare le consumazioni
sul conto camera (carta in modalità credito) oppure per
pagare con la carta pre-pagata e ricaricabile al ricevimento o presso appositi chioschi automatici (carta in modalità debito). Con la possibilità di fissare tetti massimi di
spesa giornalieri e di gestire le gratuità.
Vantaggi
[1]. Migliora il servizio al cliente che con un’unica tessera
può accedere ai vari servizi e pagare o addebitare in
camera.
[2]. Riduce la circolazione di denaro contante, velocizza le
operazioni di cassa, traccia e rende più sicuri gli addebiti
in camera.
[3]. Grazie all’integrazione con Scrigno (PMS, CRM,
Easymeal) contribuisce alla profilazione del cliente
tracciando le abitudini di acquisto.

EconomatoWeb

EconomatoWeb è il sistema multi-hotel e multi-azienda
per la gestione del o dei magazzini (carichi, scarichi/prelievi a quantità e a valore), degli acquisti e ordini ai fornitori (monitoraggio su giacenze e scorte), del controllo dei
consumi per reparto.

Stampe e statistiche permettono il controllo degli articoli acquistati, trasferiti, prelevati o consumati nei vari
magazzini/reparti in un dato periodo e l’analisi di costi e
ricavi (prezzo ultimo acquisto, prezzo medio, prezzo vendita).

Tutte le informazioni sulle merci acquistate sono contenute in un’unica maschera di immediata comprensione.
Con le registrazioni di carico, bolle o fatture , si ottiene:
l’incremento delle giacenze, l’aggiornamento dei prezzi,
l’alimentazione automatica del magazzino di destinazione.

EconomatoWeb è integrato con il nostro gestionale di ristorazione Easymeal, per la gestione di ricette e articoli
finalizzata al controllo del costo pasto e all’efficiente gestione di merci e magazzini, ai sistemi di contabilità SIGLA e NAV per il passaggio delle fatture di acquisto e al
modulo Scrigno Controllo di Gestione U.S.A.L.I.

Punti di forza
[1]. Classificazione dei prodotti fino a 4 livelli (categoria,
gruppo, sottogruppo e statistica).
[2]. Gestione centralizzata di articoli e fornitori anche
parametrizzati per struttura.
[3]. Gestione workflow ordini via mail e possibilità di
definire il budget di spesa oltre il quale deve essere
attivato il processo di autorizzazione.

EconomatoWeb: anagrafica articoli completa di situazione giacenze,
movimenti, ordini, listini fornitori
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