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speciﬁco per la Ristorazione
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Ideale sia per singoli esercizi che per catene di locali

RISTORANDRO

Il software di punto cassa speciﬁco per la Ristorazione

Software di punto cassa sviluppato in ambiente operativo
Android da Italretail, tramite il proprio team di specialisti in
soluzioni gestionali speciﬁche per Bar e Ristoranti.
Veloce ed intuitivo, offre all’utente ampio margine di
personalizzazione delle proprie schermate di vendita.

Con RistorAndro sei operativo ﬁn dal primo approccio
senza bisogno di stravolgere le tue abitudini di lavoro

Controlla ed incentiva il lavoro dello staff
Gli operatori abilitati accedono al sistema identiﬁcandosi
con codice e password, oppure con i pratici dispositivi
RFID (braccialetti, badge o chiavi cameriere), ideali per
gestire frequenti avvicendamenti in cassa.
Ciascuna homepage è personalizzata in funzione dei
permessi accordati dall’amministratore.
I cambi turno diventano più rapidi e si dispone sempre del
controllo sul contenuto del cassetto. Con le statistiche
individuali a disposizione, il responsabile di punto vendita
può veriﬁcare le operazioni svolte da ciascun membro
dello staff ed incentivare i venditori.
Schermata di vendita personalizzabile in RistorAndro

Lo strumento più eﬃciente per il tuo locale

Aumenta la rotazione dei tavoli

RistorAndro automatizza l’operatività di cassa, migliora il
coordinamento tra camerieri, centri di produzione e punto
cassa, sempliﬁca il lavoro organizzativo, migliora l’efﬁcacia
del controllo di gestione. Grazie al conseguente aumento di
efﬁcienza, lo staff può lavorare meglio e con meno stress,
mentre l’imprenditore risparmia tempo e denaro.
I sistemi di cassa Android funzionanti con RistorAndro sono
più veloci, efﬁcienti e convenienti delle classiche soluzioni
basate su Windows PC. Sono anche modulari, così possono
crescere assieme alle dimensioni dell’attività. Lo sviluppo
continuo assicurato da Italretail consente di salvaguardare
il valore dell’investimento nel tempo.

RistorAndro indica in modo chiaro ed aggiornato lo stato
di occupazione delle sale (tavoli prenotati, occupati, in
uscita) e consente di registrare le prenotazioni e di
gestire i rallentamenti in tempo reale, sfruttando così al
massimo i tavoli disponibili.
Le informazioni sono condivise con lo staff in tempo
reale tramite il punto cassa, i palmari comande ed i
terminali di sala.
Il personale di sala può gestire l’avanzamento turni senza
doversi recare nei reparti di produzione; in alternativa
sono disponibili l’avanzamento automatico ed i messaggi
di avanzamento programmabili.

Via il blocco comande, passa al palmare

Palmari comande Italretail

Con l’App di RistorAndro il personale di sala può utilizzare
moderni palmari professionali (ed anche comuni
smartphone) per raccogliere le comande in modo più
efﬁciente rispetto all’impiego del blocchetto cartaceo.
La trasmissione delle ordinazioni in cassa e nei reparti di
produzione avviene in tempo reale, evitando errori di
comunicazione e dimenticanze da parte dei camerieri.
L’impiego dei palmari consente di ridurre i tempi di attesa,
di ottimizzare la gestione del personale, di garantire il
corretto avanzamento dei turni di produzione.

Dispositivi professionali destinati ad
utilizzo intensivo, lavorano in perfetta
sinergia con i sistemi RistorAndro.
Sono più afﬁdabili e robusti dei comuni
smartphone, che grazie all’App di
RistorAndro si possono comunque
impiegare come alternativa economica
o ad integrazione della dotazione di
palmari.

RUGGED / IP68 / WI-FI 5 GHz
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Conti separati? Nessun problema!
Per le comitive di clienti che chiedono di dividere il conto,
RistorAndro può applicare automaticamente:
• divisione del conto "alla romana": il software divide il
totale da pagare in “n” parti uguali
• divisione del conto "selettiva": ciascun commensale
può indicare la parte di conto che vuole pagare
In entrambi i casi, per ciascun sotto-conto che si va a
generare, è possibile scegliere il tipo di documento da
stampare e impiegare il metodo di pagamento preferito
dal cliente. Grazie a RistorAndro l’operatività in cassa non
subisce rallentamenti ed i check-out possono continuare
in maniera regolare. Al tempo stesso, non si rischia di
commettere errori, grazie al controllo automatico
assicurato dal software.

Accetta i pagamenti nella modalità desiderata
Con RistorAndro le principali modalità di pagamento
sono sempre a portata di mano, grazie ai pratici tasti
funzione programmabili nella schermata di vendita.
• Buoni pasto, con calcolo automatico dell’importo
residuo non utilizzato
• Bancomat e Carte di Credito, tramite collegamento con
terminali EFT-POS certiﬁcati
• Credito pre-pagato con gestitione tramite ﬁdelity card
• pagamenti posticipati con fatturazione elettronica
differita dei corrispettivi non riscossi
RistorAndro memorizza gli incassi e fornisce il riepilogo
quali-quantitativo esatto del contenuto del cassetto.

Scontrini telematici e fatture elettroniche
Tramite il Registratore Telematico Italretail collegato al
sistema, RistorAndro stampa i documenti commerciali di
vendita, anche con valenza ﬁscale (scontrini parlanti) ed
effettua l’invio telematico dei corrispettivi ad Agenzia delle
Entrate, utilizzando il più recente tracciato xml 7.0
Anche la fatturazione elettronica è veloce ed intuitiva: in
chiusura di transazione RistorAndro genera la fattura in
formato xml, la invia all’intermediario, stampa copia di
cortesia e talloncino riportante l’esito della trasmissione.
Sfruttando la funzionalità di esportazione dei dati
contabili, è possibile sempliﬁcare il lavoro di data entry
riducendo i costi dal proprio commercialista.

Stampanti non ﬁscali

Integrazione con cassetti automatici certiﬁcati

Stampanti termiche veloci
ed afﬁdabili prodotte e
distribuite da Italretail, si
integrano perfettamente con
i sistemi RistorAndro.
Ideali per stampare:
• comande nei centri di
produzione
• preconti
• documenti non ﬁscali

Per gestire in maniera ottimale i pagamenti in denaro
contante, RistorAndro offre la possibilità di collegare
moderne soluzioni di cash management certiﬁcate.
Grazie all’integrazione con il sistema di punto cassa, i
cassetti automatici:
• assicurano il puntuale controllo dell’inventario di cassa
• evitano di incassare ed erogare soldi falsi
• aumentano la sicurezza nell’esercizio
• evitano il contatto tra gli operatori e il denaro
• migliorano l’igiene e la sicurezza per i clienti e per lo staff
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La soluzione ideale per la tua attività ristorativa

Attiva subito il Menù Online per il tuo locale: è conveniente, igienico e sicuro
Con la nuova web app di RistorAndro il menù si rinnova in formato digitale e diventa fotograﬁco, multilingue, informativo
riguardo ingredienti ed allergeni contenuti nelle preparazioni. Il menù online è consultabile in qualsiasi momento da pc,
smartphone e tablet. La funzione tag ﬁltra le informazioni in base alle preferenze e al regime alimentare seguito, aiutando
gli utenti a trovare subito quanto desiderato.
Grazie alla perfetta integrazione di Online Menù con il sistema RistorAndro e alla condivisione delle anagraﬁche dei
prodotti, delle variazioni e dei clienti, il punto cassa, le casse client, i terminali di sala, i palmari camerieri e la web app
forniscono informazioni di prezzo e di prodotto sempre aggiornate e coerenti.
È sufﬁciente pubblicizzare il servizio online sul sito web e sui proﬁli social del locale, oppure con volantini ed annunci
pubblicitari, per incoraggiare i clienti ad utilizzarlo da casa, dal lavoro ed anche fuori casa in modalità mobile.

Scansiona il codice QR per consultare il menù online
Esponendo il codice QR personalizzato si promuove la
consultazione online del menù anche da parte dei clienti
che si trovano all’interno del locale. L’uso del proprio
dispositivo personale al posto del classico listino
cartaceo rende la consultazione pratica, igienica e sicura.
Il menù online di RistorAndro è conveniente ed anche
aggiornabile a costo zero con la frequenza desiderata.
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Un unico strumento per tanti diversi modi di lavorare

Ricevi ordini take away anche quando non ci sei
Grazie alla web app di RistorAndro è possibile raccogliere
le prenotazioni per cibo da asporto anche negli orari in cui
l’esercizio è ancora chiuso. Il sistema memorizza
automaticamente gli ordini in arrivo ed invia agli utenti
una email di riepilogo delle informazioni inserite.
All'inizio del turno si possono inoltrare le comande
raccolte alle stampanti nei centri di produzione, senza
alcuna trascrizione manuale, in modo rapido e preciso.
A differenza di altre app di raccolta ordini online,
RistorAndro non ti obbliga ad aggiungere nuove
stampanti di reparto oltre a quelle già in uso.

Gestisci gli ordini con consegna a domicilio
All’invio dell’ordine da web app il cliente può confermare
il proprio indirizzo di consegna predeﬁnito (abbinato al
codice utente usato per il login), oppure può indicare un
indirizzo alternativo valido soltanto per il singolo ordine.
RistorAndro calcola le spese di trasporto in base ai
parametri impostati e consente di veriﬁcare la coerenza
degli incassi dei fattorini alla ﬁne dei turni di consegna.
Così come per gli ordini take away, oltre alle classiche
modalità di pagamento alla consegna, è anche possibile
accettare anche pagamenti online tramite PayPal e Carte
di Credito.

I clienti ordinano in autonomia anche dai tavoli
Scansionando con il proprio smartphone il codice QR che
identiﬁca il tavolo occupato, si accede alla consultazione
del menù online in modo igienico ed autonomo dai
commensali. È possibile inviare preordini in completa
autonomia e saldare il conto online, tramite PayPal e
Carte di Credito. I camerieri dovranno soltanto validare i
preordini, per poi consegnare al tavolo quanto richiesto.
In questo modo, riducendo i tempi di interazione ed
evitando assembramenti in cassa, aumenta la sicurezza
sia per i clienti che per lo staff del locale.

Raccogli ordinazioni dagli ombrelloni dei clienti
Scansionando con lo smartphone il codice QR che
identiﬁca l’ombrellone occupato, i clienti accedono alla
consultazione del menù online, con possibilità di inviare
preordini al bar o al ristorante della struttura.
I camerieri, previa validazione del preordine, consegnano
quanto richiesto dal cliente direttamente all’ombrellone
indicato nella piscina o nello stabilimento balneare.
I clienti possono saldare anticipatamente il conto
pagando online in modo rapido e sicuro, tramite PayPal e
Carte di Credito.
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Crea le tue offerte promozionali personalizzate

Fidelizza i clienti nel tuo locale

Il potente motore promozionale di RistorAndro consente
di generare campagne promozionali volte ad aumentare
le vendite del locale.
È possibile gestire offerte a taglio prezzo, a sconto %,
MxN con Mix Match, speciﬁche per reparto, per articolo e
per gruppi di clienti.
Tra le varie opzioni di personalizzazione disponibili si
possono conﬁgurare il periodo di validità, i vincoli e le
ricompense in modo da generare offerte promozionali
funzionali ai propri obiettivi commerciali.

RistorAndro automatizza la gestione di campagne di
raccolta punti, per singoli esercizi e per catene di locali a
gestione centralizzata. Il software:
• accetta le ﬁdelity card anche in circolarità
• assegna i punti spesa ai clienti ﬁdelizzati
• aggiorna il saldo punti al ritiro di articoli premio
• stampa il saldo punti ed il credito prepagato residuo sui
documenti commerciali di vendita
Gli strumenti di ﬁdelizzazione aumentano la frequenza di
acquisto e di ritorno dei clienti, migliorando la redditività.

Aumenta la redditività con l’uso dei coupon

Lotteria degli Scontrini

Con RistorAndro si possono conﬁgurare e stampare
automaticamente coupon personalizzati da distribuire ai
clienti assieme al documento commerciale di vendita.
L’impiego dei coupon consente di influenzare le abitudini
di acquisto della clientela, per indirizzarla verso le fasce
orarie desiderate, oppure per indurla a consumare nel
modo più proﬁcuo per la propria attività.
Alla ricezione dei coupon, con la semplice scansione del
codice a barre incorporato nel documento, RistorAndro
richiama automaticamente a video il dettaglio della
promozione da applicare, predisponendo il sistema di
cassa in modo pratico e veloce.

Con RistorAndro partecipare alla lotteria è facile e
conveniente: è sufﬁciente collegare il barcode READER al
sistema di cassa per cominciare ad acquisire i codici
lotteria in modo veloce e preciso, anche leggendoli dal
display degli smartphone dei clienti.
Il software associa automaticamente la transazione al
codice lotteria del cliente e, tramite il Registratore
Telematico collegato al sistema di cassa, trasmette ad
Agenzia delle Entrate i dati necessari. La lotteria premia
sia il cliente che l’esercente.

È possibile caricare il codice lotteria di ciascun cliente
ﬁdelizzato nelle relativa scheda anagraﬁca, così da poter
richiamare ed associare il dato alle varie transazioni con la
sola lettura della tessera ﬁdelity.
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Sempliﬁca la rivendita dei generi di monopolio

Gestione centralizzata per catene di locali

Con il modulo di RistorAndro dedicato alla gestione dei
generi di monopolio è possibile:
• gestire gli approvvigionamenti e la rivendita di Tabacchi
• importare l’archivio aggiornato del listino Tabacchi dal
sito di Italretail
• conoscere in ogni momento l’esatta consistenza delle
scorte di magazzino
• generare ordini automatici in funzione dei livelli di
scorta ottimale impostati e dei dati del venduto
• stampare gli ordini in formato A4 e su ﬁle Excel
• trasformare automaticamente gli ordini generati in
carichi di magazzino
• gestire la rivendita e i pagamenti delle vincite delle
lotterie istantanee Gratta e Vinci

RistorAndro permette di veriﬁcare l’andamento dei punti
vendita, di analizzare i dati del venduto, di generare
statistiche personalizzate in funzione delle analisi che si
intende svolgere.
L’amministratore riceve email automatiche contenenti i
dati di chiusura giornaliera ed accede alle statistiche di
vendita anche quando si trova fuori sede.

L’impiego di barcode READER per l’esecuzione di queste
attività è indispensabile, perché consente di aumentare di
molto la velocità operativa e di servizio dei clienti.

Tramite le funzionalità di comunicazione disponibili in
RistorAndro si possono modiﬁcare le anagraﬁche dei
prodotti, i listini e i layout di punto cassa per tutti i punti
vendita afﬁliati a catene con gestione centralizzata.
RistorAndro invia i dati di vendita in tempo reale e con il
massimo livello di dettaglio al software di back ofﬁce, che
potrà così renderli disponibili per:
• controllare e gestire la giacenza degli articoli
• analizzare le statistiche dell’affluenza per fascia oraria
• visualizzare i dati di scontrino medio
• analizzare le performance di ciascun locale

Il tuo magazzino sempre sotto controllo
RistorAndro registra i movimenti di carico, stampa i
talloncini riepilogativi, gestisce resi al fornitore,
autoconsumo, inventario, fornisce un riepilogo sempre
aggiornato delle giacenze di magazzino.
Per ciascun prodotto trattato si può tracciare il prezzo di
acquisto, impostare l’avviso di sotto-scorta e generare in
automatico l’ordine al fornitore.
Con l’App RilevAndro, anche dei comuni smartphone
possono essere impiegati come pratici terminali per la
rilevazione dei dati in magazzino.

Software di back ofﬁce
UniAndro
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Aﬃdati ad un Partner solido ed aﬃdabile
Avvantaggiandosi del proprio duplice ruolo, di sviluppatore
diretto del software RistorAndro e di produttore della
componente hardware dei propri sistemi di punto cassa
Android, Italretail propone soluzioni efﬁcienti, veloci e
personalizzabili, in grado di rispondere con efﬁcacia alle
esigenze speciﬁche di ciascuna tipologia di esercizio
commerciale. Italretail sottopone i propri prodotti a
scrupolosi test interni, che consentono di assicurare
massima afﬁdabilità anche durante lunghe sessioni di
lavoro. Attraverso la propria rete commerciale di oltre 400
rivenditori autorizzati, distribuiti in modo capillare su tutto il
territorio nazionale, Italretail si occupa di fornire, installare e
conﬁgurare i sistemi RistorAndro, assicurando anche un
servizio di assistenza tecnica altamente qualiﬁcato e
sempre tempestivo.
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