
CashWork CE è un software gestionale che rappresenta la soluzione ideale
per soddisfare le esigenze di tutte le attività del Food & Beverage
(Ristoranti, Bar, Pizzerie, Pub, Lidi Balneari, Tavole Calde).

CashWork CE
è un gestionale
estremamente potente, 
semplice, e fl essibile, 
adatto a qualunque tipo
di attività di ristorazione. 

CashWork CE 
Da sempre il miglior software
per la ristorazione.
per soddisfare le esigenze di tutte le attività del Food & Beverage
(Ristoranti, Bar, Pizzerie, Pub, Lidi Balneari, Tavole Calde).

CashWork CE
è un gestionale

Semplifi ca il lavoro e migliora il servizio



Caratteristiche Software 
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FRONT END PUNTO CASSA
 �����������Applicativo basato su Windows CE RealTime
 �����������Interfaccia parametrica Total Customize
 Gestione degli operatori con diritti di accesso e relativa
 quadratura cassa e gestione borsello
 Gestione distinta base con avviso di sottoscorta 
 Gestione fi delity card / barcode / magnetic card / rfi d
 Visualizzazione grafi ca dei reparti e degli articoli associati
 per nome 

ASPORTO
 Planning parametrico per fascia oraria ed intervallo minuti
 QR Code / BarCode per richiamo veloce degli ordini
 Funzione Caller Id, per la presa automatica delle prenotazioni
 telefoniche con immediata visualizzazione storico cliente 
 ��������Gestione Pony Express, incassi e indicazioni mappa
 su smartphone
 ��������Innovativo monitor informativo per una gestione
 e visualizzazione rapida dei prodotti da consegnare
 
PIANO TAVOLI
 Creazione e confi gurazione di sale e pianta tavoli
 Inspector view, per una rapida visualizzazione delle ordinazioni,  
 dei tempi di attesa, prenotazioni, operatori e incassi

I CLOUD
 Backup dati in RealTime su area crittografata
 DB SQL ENGINE
 Interscambio client server per reti multipunto
 ���Visualizzazione grafi ca in RealTime delle statistiche
 per operatore, per venduto, per punto vendita
 ���Interscambio in formato standard csv/xls/txt/xml
 per collegamento in RealTime con CRM e vendita on-line
 di terze parti

IMPOSTAZIONI 
 Confi gurazione di articoli, reparti, listini, categorie,
 sub categorie, operatori, stampanti, stampanti fi scali,
 interfaccia di vendita, bilance, on-line, o� -line
 ed esplosione scontrino
 Multi backup giornaliero e RealTime
 Localizzazione lingua e valuta

STATISTICHE
 Visualizzazione e stampa dei dati per venduto, giacenze,
 sottoscorta e relativo calcolo dell’approvvigionamento
 Programma o� -line 
 Possibilità di query personalizzabili su tutto il database

Accessori
CUSTOMER DISPLAY
I nostri display di cortesia sono 
perfetti per i tuoi punti vendita.

STAMPANTI FISCALE
3 interfacce di connessione.
Non è semplicemente più connessa… 
è semplicemente perfetta!

BILANCE
Tecnologie innovative di pesatura.

PALMARI
Design e tecnologia
sempre alla mano.
Comodo
e maneggevole,
pronto a seguirti
ovunque. 

Design e tecnologia
perfetti per i tuoi punti vendita.

CashWork CE 


