
Soluzione software per la completa
gestione del Bar e della piccola Ristorazione.

easy BARAUTOMATION

SOLUZIONI SOFTWARE OLIVETTI
Suite di applicativi gestionali per il Retail e l’Hospitality: semplici, efficaci e flessibili
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PRT100 FX PRT100 EXPLOR@100 XS

Easy Bar Automation è la soluzione software ideale per la completa
gestione del Bar, del Self-service e della piccola Ristorazione.

• Gestione di vendita al banco e collegamento con registratori
di cassa e stampanti fiscali Olivetti

• Interfaccia grafica con tasti personalizzabili
• Lettura e gestione dei codici a barre
• Generazione automatica del barcode se richiesto
• Anagrafica articoli con tre diverse descrizioni
• Gestione illimitata dei reparti
• Vendita sia per articoli che per reparto
• Gestione operatori con limitazioni di accesso e d’uso
• Gestione dei venditori
• Gestione delle aliquote Iva, della doppia unità di misura

e di illimitati listini prezzi sull’articolo
• Anagrafica clienti e fornitori
• Elenco articoli e stampa listino prezzi
• Funzioni scontrino: subtotale, sconti e maggiorazioni su articolo,

sconti e maggiorazioni su subtotale, storni, resi, scontrino parlante
• Gestione di pagamenti contanti, credito, ticket, ecc.

• Funzioni di cassa: totali parziali giornalieri, chiusura fiscale,
prelevamenti e versamenti

• Gestione fattura su stampante fiscale
• Funzioni di vendita: cambio listino, memorizza scontrino, blocco

postazione, apertura cassetto, ricerca parametrica articoli in fase
di vendita

• Stampa opzionale del pre-conto
• Separazione automatica degli articoli fiscali da quelli esenti

(es. bar-tabacchi) con eventuale doppia stampa
scontrino pro-forma

• Collegamento con display di cortesia collegato al POS
• Statistiche sul venduto
• Gestione su POS delle interrogazioni obbligatorie del registratore

di cassa
• Gestione offerte e Fidelity Card
• Gestione palmari (massimo 2)
• Gestione stampanti comande di reparto.

Easy Bar Automation viene venduto esclusivamente da
Rivenditori Autorizzati in grado di fornire assistenza tecnica
qualificata e consulenza pre e post vendita.


