Gestione carte
• Possibilità di attivazione, gestione e modifica delle vostre carte vini,
birre, distillati, bar
• Per ogni carta, possibilità di gestire, creare, modificare, abilitare/
disabilitare i vostri vini, birre, distillati, cocktails, bibite, etc.: potete
creare le schede informative, modificare il prezzo, selezionare una
foto, gestire velocemente le scorte in magazzino
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menù
• Possibilità di gestire i vostri menù (fino a 4 diversi
visualizzabili dai clienti), con una serie di opzioni di formattazione.
Potete velocemente creare i vostri menù, salvarli, abilitarli e
disabilitarli, gestendo i vostri piatti (incluse le foto e la descrizione).
Utilissimo per chi cambia spesso i propri piatti e i propri menù.
Inoltre d’ora in poi potrete sempre tenere sott’occhio e recuperare le
vostre carte e i vostri piatti degli anni passati!
• Possibilità di scegliere tra 10 diversi temi interfaccia e tra vari font
Schermata principale
• Possibilità di scegliere, aggiungere e modificare in qualsiasi momento
le foto da visualizzare in copertina (con effetto dissolvenza)
• Possibilità di inserire, gestire e visualizzare banner pubblicitari
• Possibilità di personalizzare il proprio logo
Gestione del vostro magazzino
• Per ogni prodotto, possibilità di registrare caricamenti e
scaricamenti, tenere traccia dello storico dei fornitori e dei prezzi di
carico/vendita
• Sintesi del vostro inventario (valore e pezzi), allarmi in caso di
scorte sotto i valori di soglia (da voi scelti)
Sincronizzazione tra vari iPad
• Possibilità di sincronizzare le vostre carte manualmente o via server
web tra vari iPad, utilissimo per trasferire velocemente le modifiche
tra un’iPad e l’altro
Internazionalizzazione
• Supporto multilingua: italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo
Prossimamente
• Gestione delle comande, con approvazione tramite password del
personale autorizzato e possibilità di stampa con stampanti WiFi
(compatibili con AirPrint)
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...e molto altro ancora!
I nostri clienti hanno diritto a tutti i futuri e continui
aggiornamenti dell’applicazione!

