Software food
PAD è un software di gestione di cassa, asporto, domicilio e tavoli, integrato in tempo reale, con
ordini on line sa E-commerce e App Mobile Prioritaria.

PAD è una applicazione fruibile sia con sistemi Windows
che Mac.
E’ facile da utilizzare e permette, tramite una
interfaccia grafica molto accattivante, di inserire ordini
da asporto e domicilio.
Una suite di prodotti permette la gestione della ristorazione, dell’asporto, e del domicilio
con un unico database, gestione magazzino, documenti, food cost ecc.

Il software Cloud permette all’imprenditore di gestire il business online da qualsiasi
device ovunque si trovi, non solo in fase di visualizzazione dei dati statistici, ma anche di
inserimento dati.
La gestione della comanda asporto e domicilio, integrata con l’app mobile per la ricezione degli
ordini online, permette in tempo reale l’accettazione dell’ordine, che si inserisce in automatico nel
gestionale.
Il principale vantaggio è quello di ridurre considerevolmente i tempi di inserimento comanda, in
quanto non occorre inserire manualmente l’ordine proveniente da internet, che evita attese
telefoniche, errori di incomprensione e contestazioni da parte della clientela.
Gestione consegne con Google Maps
Possibilità di disegnare la mappa della zona di
competenza con Google Maps ed importarla all’interno
del gestionale.
Diversificazione delle spese di consegna ed ordine
minimo per zone e singola via.
Verifica in tempo reale l’indirizzo di consegna digitato in fase di comanda, con avviso se,
lo stesso, non rientra nelle vie della zona servita dal locale.
Visualizzazione su mappa, in tempo reale, degli ordini già presi in consegna nelle vie limitrofe
all’indirizzo che si sta digitando, in un arco temporale definito dall’esercente

Software food
PAD è un software web che gestisce un database in cloud accessibile ovunque sei, puoi collegarti
da qualsiasi device, anche mobile, ed accedere ai tuoi dati sia in modalità visualizzazione
(statistiche) che in modalità inserimento (prodotti, ingredienti, ricette, ordini).
Le principali caratteristiche di PAD sono:
 Applicativo web
 Gestione dei forni con orari per consegne
 Domicili con Google Maps
 Multimagazzino
 Software completamente parametrizzabile
 Gestione di comanda multipla
 Stampa per reparti personalizzata con stampante dedicata
 Integrazione con la web app per gli ordini online delle pizze
 Stampa per reparto parametrizzabile
 Riconoscimento del cliente attraverso la chiamata
 Gestione di cassa
 Modulo marketing

PAD è un software di gestione di cassa, magazzino, food coast, documenti, clienti, fornitori, agenti,
documenti, scadenze, statistiche, ordini, asporto, domicilio, tavoli, non solo rivolto al settore food,
and beverage, ma a tutti coloro che hanno una azienda, un esercizio commerciale, un’impresa e
vogliono gestire e organizzare il business off line e on line, dato l’interfacciamento in tempo reale
con ordini on line da E-commerce e da App Mobile prioritaria e personalizzata.
Con PAD puoi solo vendere online da E-commerce e App, puoi solo gestire una cassa fiscale con
sistema informatico, oppure gestire tutta l’azienda.
FAI LA TUA SCELTA, PAD E’ IL PROGRAMMA CHE CERCAVI E NON TROVAVI.
FATTURA ELETTRONICA, SCONTRINO TELEMATICO. CON PAD GESTIRE LA TUA AZIENDA TRAMITE
INTERNET NON E’ IL FUTURO, MA IL PRESENTE!
NON ATTENDERE… IL PROGRESSO NON ASPETTA LE AZIENDE!

