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Intuitivo Efficiente Accessibile Sicuro Elegante

RISTORANDRO

 • Italretail è produttore sia del software RistorAndro che 
dell'hardware che compone i sistemi di punto cassa

 • I prodotti Italretail sono affidabili e ogni lotto di produ-
zione viene sottoposto a scrupolosi test di controllo 
qualità

 • Scegli la configurazione hardware in base alle tue 
esigenze e alle caratteristiche specifiche del tuo locale

 • Rendi il tuo punto cassa sempre più efficiente scegliendo 
da un'ampia gamma di periferiche e accessori dedicati

 • RistorAndro è modulare e può crescere assieme alle 
dimensioni del tuo business

Scelta della configurazione hardware

Italretail può essere il tuo referente sia per la fase com-
merciale che di fornitura e installazione del sistema, oltre 
che per i servizi post vendita:
 • Risparmi tempo e denaro con il massimo grado di 

personalizzazione

 • Ti garantiamo una fornitura chiavi in mano
 • Ti forniamo un'assistenza tecnica qualificata e tempe-

stiva grazie alla rete di oltre 200 concessionari autoriz-
zati distribuiti in maniera capillare sul territorio nazio-
nale

Affidati ad un referente unico
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Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, 
con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristi-
che tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo 
dimostrativo e non sono vincolanti

Il software di punto cassa
intelligente
per la Ristorazione
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Take Away, Pub e Birrerie, Gelaterie

Street Food, Catene di Ristoranti   



- Il software di punto cassa intelligente per la Ristorazione

w w w . r i s t o r a n d r o . i t

RISTORANDRO

Prenotazione della produzione per eventi
Semplifica la gestione della tua agenda e pianifica corretta-
mente i cicli di produzione aumentando l’efficienza del tuo 
business.
Ordinazione e asporto presso il tuo locale
Coordina meglio il tuo lavoro:
 • Assieme al documento fiscale, stampa anche il tallonci-

no numerato da consegnare ai clienti per il ritiro
 • Inoltra la comanda direttamente presso il reparto di 

produzione
La procedura è immediata e ti permette di ridurre i tempi di 
attesa per i tuoi clienti nei momenti di maggiore afflusso.
Prenotazione telefonica dell’asporto
Inserisci subito le ordinazioni a sistema e sospendile. Al ritiro 
richiama i movimenti e registra gli incassi. Puoi inviare subito 

le comande alla stampante di reparto per una adeguata 
pianificazione operativa della produzione. Oppure puoi 
impostare l’invio automatico poco prima dell’orario di ritiro, 
in base alle tue attuali abitudini di lavoro. Con l'identificazio-
ne del chiamante il sistema presenta a video i dati dei tuoi 
clienti presenti in anagrafica, per velocizzare la presa degli 
ordini e le operazioni di consegna a domicilio. Se il cliente ci 
ripensa puoi richiamare la prenotazione per modificarla o 
trasferirla ad un tavolo.
Consegne a domicilio
Puoi creare fino a 10 zone geografiche con tariffa addizionale 
per la consegna a seconda della distanza (calcolo automati-
co tramite Google® Maps). Puoi anche controllare l’operato 
dei tuoi addetti alle consegne, verificando la coerenza degli 
incassi a fine turno.

Prenotazione, asporto e consegne a domicilio

 • Identificazione degli operatori abilitati e gestione dei 
relativi permessi associati

 • Riconoscimento da immissione codice ID, oppure trami-
te bracciali RFID con lettore dedicato

 • Configurazione homepage personalizzata
 • Registrazione di statistiche individuali per tracciare le 

operazioni effettuate da ogni operatore
 • Possibilità di promuovere incentivi sulle vendite effet-

tuate dagli operatori

Incentivazione e controllo degli operatori

 • Esportazione dati in formato compatibile con gli 
standard dei principali software di gestione contabile

 • Agevolazione nell’invio dei dati contabili al proprio com-
mercialista o centro servizi

 • Riduzione del lavoro di data-entry con risparmio di 
tempo e denaro

Comunicazione con software contabili

 • Gestione lotterie istantanee Gratta e Vinci e pagamento 
vincite

 • Gestione rivendita Tabacchi con importazione automa-
tica anagrafica prodotti da sito Italretail

 • Impostazione della quantità ottimale per il riordino
 • Generazione automatica degli ordini in base ai dati del 

venduto o al livello di sottoscorta impostato
 • Stampa ordini su formato A4 o su file Excel
 • Trasformazione automatica da ordine a carico di magazzino

Semplifica la rivendita di generi di monopolio

Gestione dei principali movimenti di magazzino:
 • Carico con stampa di talloncino riepilogativo
 • Reso a fornitore, autoconsumo, inventario
 • Rettifica e ricalcolo delle giacenze con stampa riepiloga-

tiva disponibile in ogni momento
 • Impostazione di prezzo d'acquisto e livello di sottoscorta 

con avviso in caso di superamento
 • Gestione della distinta base

Magazzino sempre sotto controllo

Un comune smartphone Android può essere utilizzato per 
prendere le comande ai tavoli installando l’apposita App 
dedicata per RistorAndro.
Per un utilizzo intensivo sono disponibili appositi palmari 
professionali funzionanti su frequenza a 5 GHz:
 • Più veloci, più sicuri, dai bassi consumi energetici
 • Certificati IP68, robusti ed affidabili
L'impiego dei palmari ti permette di ottimizzare il tuo lavoro 
in sala:
 • Riduci i tempi di attesa per i tuoi clienti
 • Elimina il rischio di errori di comunicazione con cucina e 

reparti di produzione
 • Riduci i costi per il personale di sala

Palmari comande

 • Stampe fiscali: ricevuta fiscale, scontrino fiscale, scontri-
no parlante, fattura, fattura riepilogativa dei corrispettivi 
non riscossi

 • Stampe non fiscali: riepiloghi, stampe di reparto, 
statistiche filtrate in base a configurazioni o ad esigenze 
specifiche

 • Meno costi per materiali consumabili grazie alla stampa 
su carta termica

 • Personalizzazione delle stampe con il logo del tuo locale, 
codici QR o altre informazioni per finalità di marketing

Stampe veloci ed affidabili

Gestione delle sale e dei tavoli personalizzabile in base alle 
caratteristiche del tuo locale:

 • Registrazione di prenotazioni, numero di coperti, orario 
di arrivo, note descrittive

 • Situazione dei tavoli sempre aggiornata sia su postazio-
ne fissa che su palmare

 • Prenotazioni modificabili con semplicità
Gestione dei turni di produzione adattabile in base alle tue 
abitudini di lavoro nei reparti:
 • Turni automatici
 • Turni gestiti da cameriere
 • Messaggi di gestione avanzamento programmabili

Ottimizzazione Tavoli e Turni di produzione

Promuovi le tue campagne di raccolta punti, sconti o premi 
a raggiungimento soglia distribuendo ai clienti le tue fidelity 
card personalizzate.
RistorAndro gestisce in automatico le fasi operative:
 • Assegnazione di punti spesa ai clienti fidelizzati
 • Aggiornamento del saldo punti su assegnazione di 

articolo premio
 • Stampa del saldo punti e del credito prepagato residuo 

sugli scontrini dei clienti fidelizzati
 • I clienti possono utilizzare la tessera fidelity presso 

ciascun locale che fa parte della tua catena, se questa 
viene gestita a livello centralizzato

Fidelizzazione dei clienti

 • Funzionalità di comunicazione integrate per gestire 
catene di locali anche da remoto e da mobile

 • Variazione centralizzata di anagrafiche prodotto o layout 
di cassa presso ogni locale simultaneamente

 • Accesso alle statistiche di vendita dei locali con ricezio-
ne automatica dei dati di chiusura giornaliera

 • Quadro macro dell'andamento dei punti vendita dispo-
nibile in ogni momento

Catene di locali e Franchising

L'interfaccia grafica personalizzabile permette una gestione 
intuitiva delle principali modalità di incasso:
 • Contante con possibilità di collegamento a sistema di 

Cash Management certificato
 • Buoni pasto con calcolo del residuo non utilizzato
 • Bancomat e carta di credito tramite collegamento ad 

EFT-POS certificati
 • Pre-pagato con gestione del credito tramite fidelity card 

da rilasciare al cliente
 • Post-pagato con fatturazione differita dei corrispettivi 

non riscossi verso enti e aziende

Agevolazione degli incassi

 • Incassi e stampe sempre alla massima velocità
 • Divisione del conto alla romana e selettivo: niente più 

code in cassa
 • Meno attesa per i tuoi clienti, meno stress per te
 • Nessun rischio di errore umano grazie al controllo forni-

to dal software
 • Riduzione dell'assorbimento energetico grazie all'inno-

vativa tecnologia Android

Un punto cassa più efficiente
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