Requisiti di sistema
Per il funzionamento di GestiFEST è necessario un personal computer anche non
recente, fisso o portatile, con le seguenti caratteristiche minime:
− Sistema operativo Microsoft
Windows 98 SE o versioni successive (ME, 2000, XP, Vista); consigliato: Windows XP
− Microprocessore Pentium II o
superiore
− Memoria RAM di almeno 128 MB
− 25 MB di spazio minimo sul disco rigido

Soluzione software per la Gestione Cassa delle Feste Popolari
GestiFEST è un software completo e funzionale per la gestione del punto cassa
delle feste popolari. Grazie ad un interfaccia molto chiara ed intuitiva è possi-

− Monitor/scheda grafica con risoluzione di 1024x768

bile impostare rapidamente le ordinazioni e mandare in stampa i relativi scon-

− Una o due porte seriali (COM):
la prima per la stampante dedicata, la seconda per il display (facoltativo); in
mancanza di queste, è possibile utilizzare dei normali convertitori USB/seriale

Un ampio display LCD retroilluminato visualizza al cliente l’ordine in corso,

trini.

mentre una velocissima stampante dedicata emette gli scontrini e li taglia, anche solo parzialmente.

Sono poi necessari una stampante termica dedicata ad altissima velocità con
capacità di taglio e pretaglio, e (facoltativo, ma consigliato) un display LCD retroilluminato da 40 caratteri (20 colonne x 2 linee); entrambi in standard
ESC/POS™ e connessione su porta seriale (COM).
Si raccomanda di alimentare almeno il computer principale con un gruppo di
continuità; nel caso si vogliano utilizzare più postazioni, queste devono essere
collegate tra di loro tramite una semplice rete locale, anche senza fili (wireless); stampante termica dedicata e display LCD vengono proposti a noleggio
oppure in vendita.

Più postazioni collegate in rete permettono di far fronte a picchi di utenza oppure di dedicarne ognuna ad uno specifico settore (bar, ristorante, pizzeria, paninoteca, ecc.).
Ogni singolo ordine viene memorizzato in modo che, analizzando le schermate
riassuntive, sia possibile ottimizzare al meglio i rifornimenti del magazzino; tabelle
e grafici sono tutte stampabili
ed esportabili verso altri pro-
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grammi (come per esempio
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Microsoft Excel) al fine di po-
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ter compiere analisi statisti-
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che di ogni tipo e fare confronti con gli anni pregressi.

Una postazione aggiuntiva di GestiFEST può essere posizionata in cucina per dar

Dettaglio principali funzionalità

conto - mediante monitor e/o stampanti - dell’andamento delle vendite e co-



Caricamento di illimitate categorie di visualizzazione e gruppi di stampa in
cui suddividere le singole pietanze e bevande



Listino: memorizzazione descrizione principale e aggiuntiva, prezzo ed eventuale disponibilità limitata; stampa su A4 e conversione in PDF

viene composto l’ordine è am-



Gestione menu a prezzo fisso (pacchetti di più pietanze)

piamente personalizzabile in



Stampa opzionale scontrino di ricevuta ad uso del cliente

quanto a numero e dimensione



Personalizzazione della finestra di
emissione buoni diversa per ogni
cassiere (riconosciuto all’avvio da
nome e password)



Predisposizione
per
schermo touch-screen



Evidenziazione (facoltativa) bottoni
delle pietanze più vendute



Gestione tavolo, coperti e/o nome
cliente

sibilità di creare pacchetti composti da pietanze fisse, ad esempio “Menu degu-



Calcolo automatico del resto

stazione”, “Menu 10 euro”, “Pizza + bibita“, ecc.



Finestra con statistiche in tempo
reale ad aggiornamento automatico
(da posizionare in cucina)



Visualizzazione e stampa resoconto
giornaliero di chiusura



Modalità esercitazione per far pratica col programma senza modificare le
statistiche di vendita

trollare (e stampare) la situazione della



Grafici tridimensionali per rappresentazione incassi e clienti serviti

festa: clienti serviti, incassi dettagliati



Tabelle riassuntive per giorno e di dettaglio per singola pietanza, con classifiche, totali, medie e massimi di incassi, pezzi venduti e clienti serviti



Visualizzazione su monitor, stampa ed esportazione di tutti i dati gestiti



Generazione periodica automatica delle copie di sicurezza dell’archivio dati (back-up)



Novità 2008: stampa banner promozionali per propri slogan e/o sponsor

municare le portate in ordine e quindi da preparare (comande).
La schermata principale in cui

dei bottoni, colori, font, categorie, descrizioni aggiuntive; è inoltre predisposta per l’utilizzo
di uno schermo touch-screen.
La sua semplicità d’uso è tale
che chiunque è in grado di utilizzarla in modo efficace fin dal primo approccio.
Per velocizzare ancora di più l’inserimento dell’ordine, GestiFEST offre la pos-

Per determinate pietanze è possibile
impostare una disponibilità limitata
oppure marcarle come momentaneamente esaurite.
In qualsiasi momento è possibile con-

ed altre utili informazioni statistiche.
E’ prevista sia la gestione di feste con
servizio al tavolo (tipo ristorante tradizionale) sia quella self-service con buoni
da presentare alle cucine, sia un sistema misto.

l’uso

con

