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Gestione Conto
Imputazione sul conto dei piatti ordinati al prezzo predeterminato o variabile sul momento.
Gestione di diversi listini prezzi.
Possibilità di gestire stampanti dislocate nei vari punti del locale [cucina,
bar, pizzeria, ecc.], in cui verranno stampate le comande imputate sul conto.
Possibilità di emettere Ricevute Fiscali, Ricevute Fiscali Intestate, Fatture
immediate, conti separati, conto di gruppo e conto alla romana.
Possibilità di stampare e gestire conti proforma.
Completa gestione dei conti sospesi.
Visione dei tavoli liberi con indicazione dei posti a disposizione e visione
dei tavoli occupati.
Indicazione del totale incassato, dei prelievi e dei versamenti in cassa.
Gestione delle carte di credito e dei buoni pasto.

Prenotazioni, Banchetti, Fabbisogni
Gestione prenotazioni tavoli e banchetti, con predisposizione
del menu prenotato.
Gestione Ingredienti piatti, cioè l'inserimento della ricetta di
composizione di ciascun piatto per lo scarico automatico del
magazzino e/o il calcolo dei fabbisogni.
Calcolo del fabbisogno alimentare e del costo pasto.
Previsione periodica di fabbisogno.

Archivi
Archivio piatti con descrizioni in lingua e statistiche di vendita periodiche
a quantità e valore.
Archivio camerieri con statistiche e informazioni sugli incassi effettuati.
Archivio tavoli con indicazione della posizione, posti a disposizione,
cameriere normalmente associato, incasso.
Chiusura contabile giornaliera, con l'indicazione dei ricavi suddivisi per
comparti e dei movimenti fiscali effettuati [fatture, corrispettivi, sospesi].
Archivio clienti privati e ditte, con fatturazione automatica riepilogativa dei
corrispettivi non pagati.
Archivio sospesi.
Archivio movimenti con statistiche sul venduto.

Gestione Prima Nota
Archivio anagrafica fornitori, banche, dipendenti.
Inserimento movimenti di prima nota con causali automatiche
per la registrazione di fatture, incassi, pagamenti, entrate ed uscite, con l’aggiornamento immediato delle schede banche, fornitori,
cassa e dipendenti.
Stampa movimenti di prima nota generale, per fornitore, per
banca, per causale; schede contabili.
Riepilogo fornitori con indicazione del totale acquisti, del totale
pagamenti e del saldo attuale.
Riepilogo banche con indicazione del totale addebiti, accrediti
e saldo attuale.

Statistiche
Statistica venduto piatti periodica o globale, per categoria piatti, per singolo piatto, tavolo o cameriere.
Statistica movimenti piatti periodica o globale, per categoria piatti, per singolo piatto, tavolo, cameriere, documento.

Gestione Magazzino
Archivio articoli di magazzino con riepilogo carichi e scarichi.
Elenco articoli per codice o alfabetico con indicazione delle
quantità in rimanenza e del valore globale rimanenze.
Scarico automatico del magazzino degli articoli venduti.
Stampa inventario di magazzino con totale merci entrate, uscite,
in rimanenza.
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Con Gerì Automation è possibile colloquiare con il computer sia tramite l'usuale tastiera, sia tramite l'ausilio di dispositivi come terminali palmari e touch
screen che, evitando la digitazione di codici numerici, velocizzano al massimo
le operazioni di creazione e gestione dei conti.

Fiore all’occhiello di Lasersoft è il pacchetto software
GERì AUTOMATION, che trova applicazione in ristoranti,
pizzerie, pub e gelaterie.
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