IMPERIUM

DevGroup è un’azienda Italiana
specializzata nello sviluppo di
software rivolti a professionisti e PMI,
offrendo soluzioni settorializzate ed
applicazioni realizzate su misura.

IMPERIUM
La nuova concezione di comanda

La nuova concezione di comanda
Imperium è la soluzione completa per
gestire le comande di qualsiasi punto
vendita legato alla ristorazione, sia
dall’interno del locale sia comodamente In
Cloud.
Grazie ad Imperium sarà possibile prendere
le ordinazioni ai tavoli o da asporto tramite
Smartphone, Tablet o direttamente dalla
postazione di Cassa. L’interfaccia pratica ed
intuitiva permetterà di comporre l’ordine e
stampare la comanda ai reparti di
competenza alla velocità di un tap!
Pienamente compatibile con tutti i
dispositivi Android e iOS.
Attraverso Imperium sarà possibile inoltre
gestire in piena autonomia il menu ed il
personale, consultare lo storico ordini e le
statistiche di vendita sia in tempo reale sia
come report giornaliero.
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PRENDI

le ordinazioni

Effettua l’ordinazione al tavolo tramite i
dispositivi mobile, scegliendo direttamente
dal menu o aggiungendo dei fuori menu
velocemente.
Organizza la comanda scegliendo l’ordine
delle portate ed aggiungi comodamente
note e supplementi.
Consenti ai tuoi clienti di
effettuare ordini in autonomia tramite l’App.

Verifica rapidamente il riepilogo ordine
grazie alla suddivisione per portate e
categorie e invia la stampa ai reparti
tramite le stampanti WiFi. Modifica o
annulla l’ordine oppure aggiungi prodotti
alla
comanda
informando
tempestivamente il tuo staff. Potrai
configurare le categorie di stampa per ogni
reparto.
Comunica in tempo reale con
tutti reparti riducendo al
minimo i tempi di gestione ed
i margini d’errore.

GESTISCI

Segui l’andamento dei tavoli occupati
visualizzando per ognuno il numero di
coperti nonché il riepilogo ordine ed il totale.
Riserva un tavolo assegnando un
nominativo o gestisci un ordine da asporto.
Finalizza una comanda e stampa il preconto
o lo scontrino fiscale. Imperium è
compatibile con diversi modelli di stampanti
fiscali e non.
Analizza le Statistiche Live e
la merce venduta. Disabilita i
prodotti non più disponibili
per agevolare il tuo personale.

