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IMPOSTAZIONI   

 Inserimento e modifica Nuova Categoria 
 Elimina Categoria 
 Ingredienti in Aggiunta 
 Inserimento e modifica Classe Pietanza 
 Elimina Classe Pietanza 
 Associazione stampante Classe Merceologica 
 Inserimento e modifica Pietanza 
 Elimina Pietanza 
 Dettagli Pietanze 
 Stampa Pietanze 
 Variazione Rapide al Menù 

5. Parametri Visualizzazione 
6. Configurazione Terminali 
7. Ambienti e Stampanti 
8. Clienti 

 Inserimento e modifica Nuovo Cliente 
 Elenco  
 Fatture Emesse 

9. Tavoli  
10. Messaggistica 

 Inserimento e modifica Nuovo Messaggio 

11. Camerieri 
12. Pianificazione Prenotazioni 
13. Registratori di cassa 
14. Anno Fiscale 
15. Pianificazione Ordini 
16. Aggiornamenti 
17. Richiedi Assistenza Remota 

GESTIONE TAVOLI    

18. Gestione Tavoli 
19. Comande 
20. Tastierino Numerico 

 Dettagli Pietanza 
 Pre-Conto 
 Invio Pietanze 
 Cassa 
 Reso Pietanze 

1. Dati Aziendali  
2. Magazzino     
3. Ingredienti 
4. Menù delle pietanze 
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CASSA   

26. Gestione Cassa 
 

GESTIONE ASPORTO   

21. Gestione Asporto 
22. Inserimento Ordine in Asporto   
23. Modifica Ordine 
24. Elimina Ordine 
     

VENDITA AL BANCO   

25. Vendita al banco 
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IMPOSTAZIONI 

Dati Aziendali  

Maschera di inserimento dati 

relativi all’azienda utili per 

intestazioni delle stampe e dei 

documenti fiscali  

Magazzino 

Maschera per associazione tra 

materie prime e pietanze (distinta 

base). Quest’associazione permette 

una gestione delle scorte in 

magazzino delle materie prime 

acquistate sulla base delle vendite 

ai tavoli, al banco e in asporto. Tale 

funzione prevede l’utilizzo in 

abbinamento al software 

gestionale EuroAzienda. 
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Ingredienti  

 Maschera di inserimento 

ingredienti. Completare la lista 

con tutti gli ingredienti usati. Tale 

lista è utile per dettagliare   le 

composizioni delle varie pietanze 

e permettere modifiche alle 

stessa in fase di comanda 

Menù delle pietanze 

Maschera di inserimento 

pietanze. Inserire elenco delle 

pietanze classificate in 

Categoria e Classe. Da questa 

maschera è possibile stampare 

un menù completo delle 

pietanze, e inserire variati libere 

al menù  

1/2)  Inserimento e modifica 

nuova Categoria Pietanze  

Maschera di inserimento e 

modifica categoria pietanze  
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4) Ingredienti in Aggiunta 

Maschera per la Gestione degli 

ingredienti da visualizzare nel 

pannello variazioni (aggiunte o 

sottrazioni di ingredienti in fase 

di comanda. Quindi per ogni 

categoria di pietanze è possibile 

gestire un pannello varianti 

differente 

3) Elimina Categoria Pietanza 

Per eliminare la  categoria 

pietanze selezionata 

5/6) Inserimento e modifica 

Classe Pietanza 

Maschera di inserimento e 

modifica classe merceologia 

associata con la categoria. 

Ogni categoria può avere 

molte classi ( ad es. la 

categoria BIBITE può avere 

tante classi come Aperitivi, 
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7) Elimina Classe Pietanze 

Per  eliminare la classe pietanze 

selezionata 

8) Associazione Stampante 

Classe merceologica 

Maschera per associare una 

determinata stampante a 

tutte le pietanze di una 

categoria e/o classe  per la 

stampa delle comande 

9/10) Inserimento Nuova 

Pietanza 

Maschera di inserimento di 

nuova pietanza con descrizione 

prezzi, stampante di 

destinazione, reparto o aliquota 

iva. Inserire numero di panetti e 

tempo medio di preparazione 

per le pietanze pizze; ciò serve a 

creare correttamente il grafico 

di pianificazione ordini sulla 

maschera di asporto  
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11) Elimina Pietanza 

Per eliminare la pietanza 

selezionata. 

12) Dettagli Pietanze 

Maschera per gestione dei vari 

ingredienti con cui è composta 

la pietanza. Tale lista viene 

inserita nella stampa nel menù  

delle pietanze. La pietanza in 

cui è stata definita tale lista può 

subire variazioni in fase di 

ordinazione. Ad Es. Poca 

mozzarella, poco olio, ecc...  

13) Stampa Menù 

Per visualizzare anteprima e 

stampare menù su formato 

A4 
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14) Variazioni Rapide al Menù 

Maschera per spostare una 

classe di pietanze su altra 

classe o categoria. Questa 

funzione in maniera rapida 

evita di ripetere le stesse 

impostazioni sulle singole 

pietanze.   

Parametri Visualizzazione 

Maschera per personalizzare 

graficamente le tabelle di 

visualizzazione degli elementi. 

Questa maschera permette di 

adattare gli elementi visualizzati 

rispetto alla risoluzione del PC. 

Configurazioni Terminali  

Maschera di inserimento e 

gestione dei vari terminali 

(tablet o smartphone 

Android) per l’inserimento 

in mobilità delle comande. 
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  Ambienti e Stampanti

 Maschera per l’inserimento 

dei centri di produzione 

(ambienti) e delle stampanti in 

esse installate. 

Clienti  

Maschera di inserimento e 

gestione dei dati anagrafici dei 

clienti per l’emissioni di fatture o 

per la consegna in asporto 

1/2) Inserimento/ Modifica 

Nuovo Cliente 

Maschera per l’inserimento e 

modifica dei dati del cliente 

anche in modalità Touch. 

Novità: la maschera prevede 

anche l’inserimento del 

codice destinatario  per l’ 

emissione di fatture 

elettroniche.    
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5) Elenco 

Maschera di stampa elenco 

clienti registrati  

6) Fatture emesse 

Maschera di visualizzazione 

delle fatture emesse al 

cliente. Da questa maschera 

è possibile la ristampa della 

fattura di cortesia  

 Tavoli  

Maschera per il’inserimento e 

gestione dei vari tavoli 

disposti nel locale. Ogni 

tavolo è associato ad una 

sala. Il software può gestire 

infinite sale e infiniti tavoli. 

Ogni tavolo è identificato 

con un numero in maniera 

univoca. 

Da questa maschera è possibile 

impostare la disposizione 

grafica dei tavoli e 

l’eventuale costo dei coperti   
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  Messaggistica 

Maschera per la definizione della 

messaggistica interna tra gli 

operatori del locale ( camerieri, 

cassieri, cucina )  

1/2) Inserimento/Modifica 

nuovo messaggio 

Maschera per l’inserimento di 

nuovo  messaggio. Ogni 

messaggio può anche essere 

stampato in ambiente di 

produzione nella stampante 

selezionata.   

Camerieri 

 

Maschera di inserimento e gestione 

dei nominativi camerieri  
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Pianificazione Prenotazioni 

 

Maschera di personalizzazione 

della rappresentazione 

grafica del calendario delle 

Prenotazioni 

  Registratori di Cassa 

 

Maschera di gestione delle 

impostazioni relativi ai 

registratori di casse per la 

stampa dello scontrino 

direttamente da software. 

Anno Fiscale 

 

Maschera di impostazione 

dell’anno fiscale e della 

numerazione delle fatture. 
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Pianificazione ordini 

Maschera di personalizzazione per la 

rappresentazione grafica degli ordini 

in asporto. 

  Aggiornamenti 

Maschera per l’aggiornamento 

guidato del software.  

Richiedi Assistenza Remota 

 

Utily per la richiesta 

dell’assistenza tecnica da 

personale qualificato  
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GESTIONE  TAVOLI 
 
Maschera principale del software dove vi è la gestione dell’intero locale dal servizio al tavolo con le 
relative comande alle prenotazioni  

1. Lista delle sale configurate. Toccare il nome del-

le sale per visualizzare l’elenco dei tavoli colle-

2. Lista dei tavoli appartenenti alla sala selezionata 
3. Funzioni operative per il tavolo 

 selezionato 
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GESTIONE  TAVOLI 
Comande 

1. Pietanze portate al 

tavolo e inserite 

nel conto 

2. Area per la 

 selezione delle 

 pietanze 

3. Visualizzazione 

 tavolo selezionato 

 e cambio rapido 

 del tavolo interno 

4. Inserimento 

 messaggio  per gli 

 operatori sul

 tavolo selezionato 

5. Selezione e cambio del 

numero dei coperti 

5. Tastierino numerico per 

modifiche al conto ( nel 

dettaglio a pagina 14 ) 

5. Display totale conto 

5. Area selezione e 

modifica cliente di 

riferimento seduto al 

tavolo. 
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Tastierino Numerico 
 

Toccare dal tasto 0 al 9 per 
inserire valori sul conto del 
cliente 

Toccare tasto 1/2 per modificare 
quantità come mezza porzione 

Separatore decimale 

Cancella digitazione e pulisci 
display 

Moltiplicatore per inserimento o 
variazione quantità 

Per inserimento o variazione 
prezzo 

Per aprire il cassetto del 
registratore di cassa  

Per spostare il focus sul le righe 
del conto cliente 

Per visualizzare dettaglio articolo 
inserito nel conto 

Per visualizzare pannello varianti 
relativo all’articolo selezionato 
sul conto cliente 

Per trasformare il conto cliente in 
un ordine in asporto 

Per inviare le comande inserite 
agli ambienti di produzione 

Per chiusa rapida del conto con 
modalità contanti e stampa 
scontrino 

Per chiudere il conto con opzioni 
di pagamento e stampa 
documento fiscale 

Per stampare il conto in modalità 
non fiscale  

Per stornare un prodotto inserito 
nel conto cliente 
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Dettagli Pietanza 

Maschera di dettaglio della pietanza inserita nel conto cliente 
Da questa maschera è possibile apportare variazioni alla pietanza ordinata, sulle quantità degli ingredienti 
(poco,molto,doppio,senza), se effettuare il taglio della pietanza (caso specifico per le pizze), variazione del 
turno di uscita ed eventuale numero di panetti senza glutine. 

 

  Pre Conto 

Tasto per la stampa del pre-conto da 
consegnare al cliente al tavolo 



Magis Software  —  Soluzioni Informatiche  —  www.magissoftware.it                                                                  19 

Manuale d’uso software SERVITO 

 

 
Invio Pietanze 

Maschera per l’invio della comanda alle stampanti degli ambienti di produzione. Da questa maschera è 
possibile inviare tutta la comanda (Invia Tutto), oppure solo un turno di uscita (Invio Parziale).  
Cliccando sul tasto invia senza stampa la comanda verrà memorizzata sul conto cliente senza produrre 
alcuna stampa. 
E’ possibile inserire anche delle annotazioni libere sulla stampa della comanda. 
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Cassa 

Maschera per effettuare il conto al cliente. Da questa maschera è possibile stabilire la modalità di 
pagamento ( carta elettronica, contanti , assegno, credito) , stabilire un eventuale sconto in percentuale o 
in valore e emettere un documento fiscale intestato al cliente (fattura elettronica o scontrino fiscale ). 
Il conto è suddiviso alla Romana in base alle persone paganti oppure può essere suddiviso rispetto alla 
consumazione di ogni coperto  ( tasto Per consumazione cliente..) 
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Reso Pietanza 

Funzione di storno pietanza dal conto cliente. 

Se la pietanza non viene inviata all’ ambiente di produzione, la pietanza verrà eliminata dal conto del 
cliente. 

Se la pietanza è già stata inviata all’ ambiente di produzione, verrà inviato una comanda di storno al 
relativo ambiente di produzione e verrà creata una scrittura a pareggio sul conto del cliente. 

Caso Pietanza non inviata 

Caso Pietanza già inviata 
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GESTIONE  ASPORTO 
 
Maschera per la Gestione e l’inserimento degli ordini destinati all’asporto   

1. Filtro per cliente o per data di ritiro 

2. Elenco Ordini Inseriti 

3. Funzioni per la gestione degli ordini  4. Pianificazione temporale degli ordini 
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2. Chiudere maschera e 
 annullare modifica 

Inserimento Ordine in Asporto 

1. Inserire nuovo cliente 

4. Seleziona 
 Data e Ora 
 Prenotazione 
 e Ritiro 

3. Salva dati inseriti e 
 archiviazione 

5. Stato  della Prenotazione  
 (Prenotato, Inviato in 
 cucina, Pronto, In 
 consegna) 

6. Filtro Ricerca 
 Clienti 

7. Tastiera Touch 

 per utilizzo del 

 software con 

 touch screen 

8. Elenco 

Clienti  

Seleziona 

clienti da 

elenco 
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Modificare un Ordine 

Per modificare un ordine già inserito basterà selezionarlo dalla maschera principale e modificarlo trami-

te l’apposito tasto (evidenziato in rosso nella figura).  

Eliminare un Ordine 

Per eliminare un ordine basterà selezionarlo ed eliminarlo tramite l’apposito tasto (evidenziato in rosso). 
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VENDITA AL BANCO 

Maschera per gestire le vendite direttamente al banco (cliente momentaneo che non ha espletato un 

ordine in asporto o non ha prenotato un tavolo). Per le funzionalità vedi la sezione :    

Gestione Tavoli>>Comande 
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CASSA 

Maschera di gestione cassa. Da qui è possibile  analizzare il venduto giornaliero o periodico. E’ possibile 

determinare delle statistiche di vendita per pietanza, reparto, cliente, venduto al tavolo, ecc…, sulla ba-

se dei filtri inseriti. 

1. Elenco Pietanze   

Vendute nel 

periodo 

selezionato 

2. Filtri vari sul 

venduto 

3. Stampa analisi e 

resoconti 


