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Digitalizza il tuo locale. 
Software gestionale e applicazione mobile (iOS/Android) completamente 
integrato e dedicato al tuo locale ed ai tuoi clienti. 

RISTOAPP

Non solo un metodo innovativo per comunicare e diffondere il brand 
del tuo locale, ma un vero e proprio strumento con cui lavorare tutti i 
giorni, completamente indipendente!
Infatti, oltre a tutte le funzioni e soluzioni lato cliente, come poter prenotare, ordinare al tavolo e pagare
direttamente con carta di credito/paypal, interagire con i canali social o approfittare di offerte speciali, 
il titolare dell’attività potrà inserire e modificare le voci del menu interattivo, visualizzare prenotazioni 
e disposizione sulla sala, inviare push notifications ai propri clienti, visualizzare report e statistiche 
sull’andamento del proprio locale, controllare e gestire il magazzino, usufruire del servizio delivery 
indipendente e tanto altro.

SCEGLI

la giusta combinazione 
fra i servizi e i prodotti 
RistoApp per creare il 
sistema integrato di 
gestione più adatto alle 
tue esigenze e al tuo 
business

CONFIGURA

prima istallazione 
e configurazione di 
funzioni, interfacce, 
contenuti, orari ecc… 
del sistema RistoApp 
seguito passo passo dal 
nostro team di esperti

GESTISCI

in seguito potrai portare 
avanti il tuo lavoro e 
gestire in completa 
autonomia clienti e 
servizi grazie al pannello 
di controllo e alla 
semplicità di utilizzo del 
sistema
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Servizi | Prodotti
RistoApp è un sistema integrato di prodotti e servizi che digitalizza il tuo locale e ti fa
entrare in maniera indipendente e competitiva nell’era digitale del settore della ristorazione
e dell’intrattenimento.

Applicazione (iOS / Android)
Un’App creata appositamente per i tuoi Clienti e in 
grado di comunicare il tuo locale e di semplificare 
ordini e pagamenti.

Gestione Magazzino
Un sitema creato ad hoc per la gestione integrata del 
magazzino e dei tuoi prodotti. 

Backend
Pannello di controllo attraverso il quale poter
aggiornare in tempo reale i contenuti dell’applicazione
ed in particolare il menù digitale del tuo locale.

Wifi
Se sei sprovvisto di una rete nel tuo locale, o ce l’hai 
e non sei soddisfatto, prova la nostra rete WiFi creata 
su misura per te.

Gestionale di Cassa 
Software modulare che può essere customizzato in 
base alle tue esigenze specifiche.

Design & Comunicazione Coordinata
Ci occupiamo anche di innovare, personalizzare e
sviluppare la comunicazione coordinata del tuo
locale. Allestimenti, pannelli interni, menù, flyer,
biglietti da visita...

Supporto Web Marketing
Siamo in grado di diffondere il brand del tuo locale 
sviluppando progetti personalizzati di Social Media 
Marketing (facebook, instagram, pinterest..), SEO/
SEM, lead generation...)
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Un Software nato con lo scopo di risolvere le problematiche relative alla gestione
delle strutture di ristorazione come ad esempio Bar, Pub e Ristoranti. Per
ottimizzare le risorse e le necessità operative.

EDP Cash Light
EdpCashLight é di fatto un sistema gestionale ideato per semplificare, ma soprattutto ottimizzare, 
le necessità di una attività commerciale. Progettati sulla base di anni di esperienza nel settore,
i moduli implementati permettono di gestire tutti i servizi utili alle vendite, alla gestione degli
operatori, alla visualizzazione delle statistiche.
Programmato per gestire l’intero flusso di vendita, accompagnandoti nella gestione del cliente
in modo semplice, intuitivo ed efficiente. Ti aiuta ad essere sempre preciso, dalle situazioni più 
semplici a quelle più complesse. Un sistema in grado di offrire una gestione a 360 gradi di tutti i
processi di vendita e post vendita, adattabile a tutti i tipi di attività commerciale.

Gestione Clienti
Anagrafica cliente, fatture riepilogative su clienti 
convenzionati, gestione fidelity card con tessere chip

Raccolta Ordini
Punto cassa con unità centrale POS touch screen, raccolta 
gestione ed invio di ordinazioni con digitazione diretta sullo schermo

Gestione Conti
Emissione informatizzata di ricevute fiscali e fatture, gestione metodi di pagamenti, stampa dei pre-conti e 
dei conti, emissione scontrini fiscali, gestione divisione conti ed emissione diversificata di documenti fiscali

Funzioni Particolari
Gestione dei ticket, visualizzazione e gestione tavoli e prenotazioni con diverse funzionalità personalizzabili, 
gestione delle promozioni, integrazione di più sale, gestione marcatempo dipendenti, manuale o con tessera, 
accesso al sistema secondo credenziali di livelli gerarchici differenti

Visualizzazione Statistiche
Resoconti dettagliati e riepilogativi degli incassi, divisi anche per le diverse forme di pagamento, resoconti su 
fidelity card (pre-pagate, sconti, punti...), riepilogo delle giacenze di magazzino con relativi articoli sottoscorta
N.B Possibile anche visualizzazione da applicativo mobile in modo tale da poter visionare l’andamento del 
tuo locale ovunque tu sia. 

Gestionale di Cassa 
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Applicazione
Creata su misura per i tuoi clienti, un metodo semplice e
divertente per far crescere il tuo business.

Backend
Pannello di controllo web con il 
quale poter aggiornare in maniera 
totalmente autonoma i contenuti 
dell’applicativo mobile.

Ordinare, pagare ed implementare il servizio delivery per i tuoi piatti 
migliori, ora è facile!
Se vuoi sorprendere i tuoi clienti, non ti rimane che render loro la vita ancor più semplice grazie all’ap-
plicazione creata ad hoc per ogni loro esigenza e necessità.
Da oggi con questa app, il tuo cliente potrà prenotare il tavolo comodamente da casa, entrare nel tuo 
ristorante, odinare direttamente da casa e dallo smartphone, pagare con un click! 

Conosci il ristorante: 
Philosophy, Gallery & Eventi

Menù digitale
Prenotazioni
Ordine direttamente al tavolo
Sistema delivery e take away
Promo speciali
Tessera punti
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Caratteristiche & funzioni principali
Anagrafiche
Aziende, Operatori per azienda, Depositi, Clienti, Fornitori, Agenti, Vettori, Nominativi diversi, Banche, Piano dei 
conti, Articoli di magazzino, Destinazioni

Tabelle
Causali contabili, Codici Iva ed esenzioni Iva, Causali magazzino, Codici ISO, Porti, Mezzi di trasporto,
Pagamenti, Listini vendita e acquisto, Tipi documento, Numeratori, Province, Zone, Categorie merceologiche, 
Gruppi magazzino, Famiglie magazzino, Stampanti

Moduli
Archivi, Tabella, Contabilità generale e Iva, Scadenziari ed estratti conto, Magazzino, Emissione documenti, 
ciclo attivo: Ordini, bolle, fatture dirette, fatture accompagnatorie, fatture differite con raggruppamento bolle, 
conferme d’ordine, ecc., Idem per ciclo passivo, Fatturazione elettronica P.A, Ricevute bancarie, Statistiche di 
vendita e acquisto con qualsiasi raggruppamento (cliente, agente, gruppo, articolo, mese, fornitore), Inventario 
magazzino, Multi ditta, multi deposito, multi esercizio, Gestione documentale, Gestione provvigioni

Gestione Magazzino
Un gestionale di controllo per la raccolta e l’elaborazione
di informazioni tra punto vendita e magazzino.

Control Shop
Questo software viene utilizzato per la ricezione ed elaborazione dei dati di vendita, incasso,
moviementazione ed anagrafiche di uno o più punti vendita. 
Consultabile in modo semplice da una singola soluzione. Il software per la gestione del magazzi-
no è sviluppato da moduli indipendenti e componibili a seconda delle specifiche esigenze della tua 
attività.
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Programmi
- Programmi di sistema:
gestione aziende, gestione operatori, gestione autorizzazioni (azienda/operatore/deposito/eercizio), gestione 
menu (anche personalizzati per utente/deposito)
- Contabilità:
Brogliaccio contabile, Stampa registri IVA, Stampa giornale contabile, Stampa liquidazione IVA periodica/annu-
ale, Stampa situazione contabile/Clienti/Fornitori, Bilancino, Esportazione/importazione dati, Chiusure / Aperture, 
Creazione file spesometro
- Estratti conto:
scadenziario a partite chiuse, Gestione partite e scadenziario a partite aperte
- Magazzino:
Anagrafica magazzino, Listini acquisti e vendita, Tabelle scontistiche e provvigioni per: cliente/gruppo/articolo/
agente, anche a scaglioni; Carico e scarico magazzino, Stampa situazione magazzino, Inventario magazzino, 
Inventario fisico, da foglio elettronico o penna ottica
- Documenti:
Emissione/correzione/annullamento documenti con eventuale aggancio a magazzino e contabilità, Stampa 
documenti in PDF, Acquisizioni ordini da procedura esterna (Internet,ecc)
Pagamenti
Emissione automatica RiBa / RID / MAV, Stampa distinta effetti, Stampa effetti, Creazione flussi per banca, Reg-
istrazione pagamenti su base partite (aperte o tutte), Contabilizzazione automatica insoluti effetti da
flusso bancario
- Distinta base:
Distinta su più livelli, con codici opzionali o intercambiabili, implosione, valorizzazione
- Sicurezza:
Gestione DPI, Stampa etichette e schede di sicurezza
Produzione (valido anche per conto lavorazione):
Registrazione ordini di produzione, Stampa ordini di produzione, Avanzamento produzione, Verifica avanzamento 
produzione
- Statistiche:
Statistiche base per cliente/fornitore/agente/gruppo/articolo/anno, Confronti e situazioni intermedie, Esportazi-
one, Grafici, ABC
- B2B:
Aquisizione documenti/ordini via internet/E-mail, Spedizione documenti/ordini via e-mail, Consultazione situazi-
one e documenti clienti via web

Servizio Web Marketing
Come diffondere online il brand del tuo locale

Supporto Web Marketing
Lancia il tuo Brand nel web attraverso una strategia di Web Marketing studiata apposta per voi e per 
essere efficace. Alcune delle strategie di web marketing che utilizziamo per comunicare al meglio 
il tuo locale: SEO, SEM & Data Analysis, Social Media Management, Blogging, Content Editing, Mail 
Marketing e Lead Generation.
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Progettazione e Retail
Oltre allo sviluppo del sito web e della strategia di web marketing, ci occupiamo della comunicazione 
coordinata e del design del tuo locale. Render e allestimenti, pannelli interni, brochure, menù, flyer, big-
lietti da visita, mise enplace personalizzata...

Personalizzare e rendere unico lo spazio in cui lavori e in cui accogli i tuoi clienti è una cosa 
molto importante e che ti può distinguere dalle altre attività

Comunicazione Coordinata
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Dai la possibilità ai tuoi clienti di potersi connettere ad internet 
con un semplice click!

Installazione rete Wifi

Rete Wifi
Il nostro sistema di rete Wifi è comodo e funzionale per la tua attività. Un sistema di
connessione costruito appositamente per la tua location, la sua conformazione, lo spazio e la di-
mensione. Anche la registrazione diventa semplice e personalizzabile, l’utente potrà registrarsi diret-
tamente o tramite mail e password, oppure utilizzando isocial log-in (facebook, Google +, Linkedin).
Vi sarà comunque la possibilità di gestire e modulare la rete fra interna e guest. Ovviamente, pensia-
mo noi all’installazione ed alla configurazione del sistema.

Alcuni dei Nostri Clienti
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Via Castelfidardo 1, Monza 20900, Italia
+39 039 2026584
info@sinapps.it - info@edossproject.it
www.sinapps.it - www.edossproject.it


