
Nasce l’applicazione che facilita il vostro lavoro coordinando
tutti gli ambiti e le fasi della ristorazione
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iRist. Facile e completo, perché nato con il vostro lavoro.
Dalla tavola alla cucina, dalla cantina alla cassa, per avere tutto sotto controllo, istantaneamente e in piena sicurezza, al semplice 
WRFFR�GL�XQ�GLWR��'D�RJJL�SRWHWH�JHVWLUH�WXWWR�LO�YRVWUR�ODYRUR�FRQ�HI¿FLHQ]D�H�SUHFLVLRQH�JUD]LH�D�L5LVW��LO�VRIWZDUH�PXOWLSLDWWDIRUPD�
di ultima generazione che si usa in modo intuitivo, e garantisce una supervisione costante di tutte le fasi operative e organizzative. 
)DFLOPHQWH�SHUVRQDOL]]DELOH�VXOOH�YRVWUH�HVLJHQ]H�H�VXOOD�GLPHQVLRQH�GHOOD�YRVWUD�DWWLYLWj��FRRUGLQD�WUD�ORUR�LQ¿QLWH�YDULDELOL�H�YL�RIIUH�
OD�YLVXDOL]]D]LRQH�JUD¿FD�GL�WXWWL�L�WDYROL�H�GL�WXWWR�TXHOOR�FKH�VL�VYROJH�LQ�VDOD��LQ�WHPSR�UHDOH��&RQVHQWHQGR�LO�SDVVDJJLR�LPPHGLDWR�
GHOOH�LQIRUPD]LRQL�WUD�WXWWL�L�UHVSRQVDELOL��L5LVW�RWWLPL]]D�OD�TXDOLWj�GHO�VHUYL]LR�H�OD�VRGGLVID]LRQH�GHL�YRVWUL�FOLHQWL��9L�LQYLWLDPR�
ad approfondire il vasto campo di applicazione e le opportunità di iRist. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni e 
chiarimenti chiamando il numero 06-59 24 665 o tramite il sito www.alfanet.it.
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Esempi di schermate del programma: 
6LWXD]LRQH�WDYROL��OLVWD�FRQWR�SHU�WDYROR��GRFXPHQWL�¿VFDOL�H�PDJD]]LQR�

Esempi di schermate da periferica iPod: 
'HWWDJOLR�GHO�SLDWWR��OLVWD�PHQ��H�VLWXD]LRQH�WDYROL��

Gestione Ordinazioni
�� 'D�SRVWD]LRQL�¿VVH�QHOOH�VDOH�FRQ�VFKHUPL�7RXFK�VFUHHQ�
�� 'D�3DOPDUL�L3RG�FRQ�LQWHUIDFFLD�JUD¿FD�GLUHWWDPHQWH�

collegati con il sistema centrale 
�� 6WDPSD�FRPDQGH�VX�VWDPSDQWL�GH¿QLELOL��GDOO¶XWHQWH��

nelle Famiglie per gestire l’invio nelle aree della cucina 
interessate alla preparazione dei piatti o alla cantina o 
al bar 

�� 6WRUQR�&RPDQGH�JLj�LQYLDWH
�� Funzione Marcia con la portata successiva
�� Scorrimento alfabetico veloce 
�� Ricerca rapida per nome 
�� Reparti illimitati
�� Famiglie illimitate attribuite ad ogni reparto
�� Gestione vendita per porzioni pietanze e bevande 

�*HVWLRQH�SUH]]L�SHU�SRU]LRQH�GH¿QLELOH�D�OLYHOOR�JHQHUDOH��
di famiglia o di singolo prodotto) 

�� Gestione variazioni (condimenti, cotture e allergie)
�� *HVWLRQH�DJJLXQWH�H�VRWWUD]LRQL�FRQ�LQJUHGLHQWL�SUHGH¿QLWL
Registratore di cassa 
�� 6FRQWULQL�¿VFDOL�
�� 5LFHYXWH�¿VFDOL�
�� Fatture (le fatture vengono generate in formato PDF per 

una gestione digitale dei documenti oltre che cartacea) 
�� 6WRULFL]]D]LRQH�H�JHVWLRQH�EDFN�RI¿FH�GL�WXWWL�L�GRFXPHQWL�

emessi
Distinta di cassa 
�� Gestione per singolo conto al momento dell’incasso 

o giornaliera a chiusura della cassa
�� Storico distinte

Gestione Multi menù
�� 6LVWHPD�PROWR�XWLOH�TXDQGR�VL�GHYRQR�JHVWLUH�PHQ��

GLYHUVL�GXUDQWH�OD�VHWWLPDQD�R�SHU�JHVWLUH�PHQ��GHOOH�
festività

�� 8WLOH�DQFKH�SHU�OD�PHVWLRQH�GL�PHQ��¿VVL�SUHFRQIH]LRQDWL�
per clienti particolari o per eventi o prenotazioni

Gestione Conti
�� Divisione dei conti di un tavolo
�� &XPXOD]LRQH�GL�SL��FRQWL
�� Sospensione dei conti di pagamenti dilazionati 

R�GRFXPHQWL�¿VFDOL�GD�HPHWWHUH
�� &RQWL�RIIHUWL
�� Report conti da saldare divisi per cliente con 

UDJJUXSSDPHQWR�SHU�SDJDPHQWL�D�¿QH�PHVH
Gestione Sala
�� 9LVXDOL]]D]LRQH�VWDWR�GHL�WDYROL��2FFXSDWR��6WDPSDWR�

Preconto, Pietanza a peso non inserito, Inviato conto 
senza tipo di pagamento, Prenotato)

�� 9LVXDOL]]D]LRQH�LPSRUWL�RUGLQDWL
�� 9LVXDOL]]D]LRQH�FRSHUWL
�� 9LVXDOL]]D]LRQH�WHPSR 

di permanenza
�� 8QLRQH�GL�SL��WDYROL
�� Spostamento coperti in altro tavolo
�� 8QLRQH�FRQWL�GL�SL��WDYROL
*HVWLRQH�DQDJUD¿FD�&OLHQWL
�� Storico conti
�� Dem
Prenotazioni
�� Stampa libro prenotazioni
�� Gestione acconti ricevuti

5HSRUW�VWDWLVWLFL�WDEHOODUL�H�JUD¿FL
�� 9HQGLWD�SHU�SURGRWWR
�� 9HQGLWD�SHU�FDPHULHUH
�� 9HQGLWD�SHU�FOLHQWH
�� 9HQGLWH�SHU�WLSRORJLH�GL�FRSHUWL�GH¿QLELOL�GDOO¶XWHQWH
5HVRFRQWR�GL�FDVVD�D�¿QH�JLRUQDWD�
�� Importi incassati per Fatture, Ricevute Fiscali, Scontrini 

)LVFDOL��$OWUR�H�SHU�WLSRORJLH�GL�SDJDPHQWR��&RQWL�
Eliminati, Sospesi, Magazzino in negativo ecc.

Corrispettivi
Magazzino
Cantina
Dispensa
�� &RQ�ULFHWWH��LQJUHGLHQWL��FDSDFLWj�QXWUL]LRQDOL�H�IRWRJUD¿H��

in multilingua
$QDJUD¿FD�&DPHULHUL
Gestione multi locali da un unico sistema 
centralizzato
�� %DU��&DWHULQJ�6HOI�6HUYLFH��5LVWRUDQWH
Gestione tipologie coperti personalizzabile
�� Si possono richiedere nuove funzionalità per rendere 

iRist�DQFRUD�SL��YLFLQR�DOOH�YRVWUH�HVLJHQ]H
Backup a caldo temporizzato con giornale variazioni
 
iRist�SXz�ODYRUDUH�LQ�PRGDOLWj�&OLHQW�6HUYHU��6HUYHU�FHQWUDOH�
FRQ�SL��SRVWD]LRQL�SHULIHULFKH�ORFDOL�R�UHPRWH 
con accesso ai dati sicuro) o Monoutenza.
iRist è pronto per il WEB ed è predisposto per comunicare 
FRQ�DOWUH�SLDWWDIRUPH�WUDPLWH�L�VLVWHPL�SL��PRGHUQL 
e riconosciuti come standard di comunicazione 
WebServices, Jason e SQL.
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