software
gestionale per
attività commerciali
aziende professionisti

software
gestionale per
hotel b&b agriturismi
campeggi case-vacanze

Amaranto

Hotello

fatturazione elettronica
gestione magazzino
scontrini ﬁscali
e-commerce

software
gestionale per
ristoranti pizzerie
bar enoteche chioschi

Ristora
tecnologia wireless
per la gestione
delle comande

check-in e check-out ospiti
planning delle camere
channel manager
ricevute ﬁscali
telematiche

realizzazione
e-commerce e
siti web ottimizzati
per i motori di ricerca

Siti Web SEO
pubblicità online con
Facebook Instagram
Google ADS

software
per comunicazioni
aziendali con centralini
telefonici SIP ISDN VOIP

APP
ideata per la
ristorazione,
indispensabile per tutti

Centralinux

Cibarius

risponditori automatici
segreteria telefonici
call center

app per la conservazione
degli alimenti a
norma HACCP
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Ristora

Siti Web e SEO

Software per la gestione delle comande dei ristoranti, bar,

Progettazione e realizzazione di siti web responsive. Ottimiz-

pizzerie, pub, enoteche e chioschi.

zazione per il posizionamento nei motori di ricerca (SEO).

Ristora gestisce il menu principale e

Progettazione e realizzazione del

tutte le sue varianti. La prenotazione

sito web. Manutenzione e aggiorna-

delle pietanze avviene per mezzo di

mento periodico del sito.

palmari, smartphone e tablet.

Corso di formazione per la gestione,

Un personal computer o un tablet, con

in autonomia, dei contenuti testuali,

sistema operativo Windows 10, e dotato

graﬁci e multimediali.

di monitor Touch Screen, consente la

Sviluppo di siti e-commerce per

gestione della cassa ﬁscale. Tramite un

qualsiasi attività commerciale ed

portale web i clienti possono prenotare

eventuale

i tavoli e le pietanze. Ristora è ideale per

software gestionale Amaranto.

le ordinazioni di prodotti da asporto.

Ottimizzazione SEO (Search Engine Optimization) del sito sui

La dotazione hardware di Ristora, a seconda delle versioni Full,

motori di ricerca. Online marketing con newsletter e i servizi di

Medium, Lite e Kiosk, comprende stampanti ﬁscale e di reparto,

pubblicità a pagamento su Google ADS, Facebook e Instagram.

integrazione

con

il

display di cortesia, gruppo di continuità.

HOTELL

O

Hotello

Centralinux

Software gestionale per hotel, alberghi

Software per la gestione delle comunicazioni aziendali e

e altre strutture HO.RE.CA.

commerciali con centralini telefonici SIP ISDN e VOIP.

Alcune caratteristiche:

Funzioni principali:

<> Gestione della disponibilità delle camere

<> Servizi di segreteria telefonica e posta elettronica

<> Anagraﬁca dei clienti, operazioni di check-in e check-out

<> Risposte automatiche multilivello e personalizzabili

<> Integrazione con Channel Manager

<> Caselle e annunci vocali

<> Eventuale integrazione con Ristora per il servizio di cucina

<> Gestione per Call Center e Fax server

<> Gestione dei prezzi, delle offerte e delle promozioni

<> Funzioni di teleconferenza

<> Fatturazione elettronica, scontrini ﬁscali e stampanti ﬁscali

<> Protezione tramite Firewall

<> Sistema di scansione digitale e archiviazione dei documenti

<> Gestione di allarmi centralizzati.

<> Integrazione con WhatsApp e centralini telefonici

Inoltre, tramite internet, è possibile
collegare fra loro telefoni appartenenti
a sedi dislocate in luoghi diversi.

Amaranto
Software

gestionale

per

Sviluppo software e CRM
attività

commerciali,

aziende,

Progettazione e realizzazione di software personalizzati per

artigiani e professionisti

tutte le esigenze professionali e commerciali.

<> Anagraﬁca dei clienti e dei fornitori

Realizzazione di software gestionali personalizzati per la vostra

<> Fatture e scontrini ﬁscali

azienda, attività commerciale o professionale.

<> Gestione del magazzino

Contratto di assistenza per backup dei

<> Gestionedei siti e-commerce

dati e aggiornamento del software.

<> Fatturazione elettronica

Sviluppo dell’applicazione per il Cloud

<> Statistiche e report personalizzati

per l’utilizzo del software da una

<> Stampanti ﬁscali o non ﬁscali

qualunque postazione e tramite un

<> Stampa delle etichette

qualsiasi dispositivo.

<> Codici a barre automatici o manuali

Contattateci per ulteriori informazioni.

<> Accesso ai dati tramite Cloud
<> Ordini e documenti di carico
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