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OFFICE

gentile esercente, informatizza la gestione del Tuo locale!
Riduci gli errori umani
Quando si lavora velocemente l' errore umano è sempre in agguato... Basti pensare alla difficoltà di lettura di una ordinazione
scritta male, le dimenticanze di piatti e bibite servite al tavolo e non segnate. Con ForeRist vengono annullati gli errori dovuti a
disguidi, stanchezza o inesperienza, inoltre il lavoro è più spedito e meno faticoso.

Velocizza il servizio e i tempi di attesa
Il sistema di trasmissione delle comande alla cucina, permette di guadagnare in velocità ed efficienza nel servizio, si ottimizza il lavoro
della cucina e si garantisce il rispetto delle precedenze all’ordinazione.

Touch & go con il punto cassa

ForeRist

Ideale per Ristoranti, Trattorie, Bar, Gelaterie, Pizzerie, Pub, WineBar, ecc.
Facile da usare, versatile ed intuitivo, personalizzabile per qualsiasi esigenza, ti consente con semplici
tocchi di:
•
•
•
•
•

Stampare documenti fiscali, preconti, comande, ecc
Verificare situazioni di magazzino, dati statistici suddivisi per reparti, per singolo pezzo, per fasce orarie
Controllare gli ordini per cameriere e la situazione dei tavolo
Avere la situazione immediata dei documenti emessi e della cassa
Visionare i prelievi di cassa, acconti, versamenti, prenotazioni

Puoi richiedere prezzi ed offerte sul punto cassa ForeRist
chiamando senza impegno ai seguenti numeri:

Tel. 069384420 / cell. 3472609103
ForOffice snc ti ricorda inoltre che puoi avere il Sistema di gestione del punto cassa anche con un
comodo CANONE MENSILE ALL-INCLUSIVE:
la formula a noleggio operativo per la gestione del Tuo locale che include:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

punto cassa touchscreen
stampante fiscale
taccuino per comande
Stampante per comande
garanzia + assistenza tecnica HW e SW
assicurazione

Non rimandare! Chiamaci ora, costa meno di quanto pensi …

