
Subito	in	Cassa	

So�ware di gesone ristoran, 

bar, pub, pizzerie e tu�o il food & 

beverage, cara�erizzato da 

semplicità di ulizzo, stabilità e 

completezza. 

Vantaggi	

Le ordinazioni prese da Palmare 

arrivano dire�amente in cassa, in 

cucina ed in tu  i centri di 

produzione: impossibile sbagliare. 

Gestione	tramite	Palmari	Semplice	ed	

Immediata	

Sicurezza	a	Portata	di	Mano	

• Unione, cambio tavoli, spostamento 

comande tra i tavoli. 

• Stampa preconto. 

• Gesone fa�ure e ricevute fiscali con 

emissione da singolo conto di più 

documen fiscali. 

• Gesone conto alla romana. 

• Contabilità clien fornitori. 

• Anagrafica arcoli (Reparto – Gruppo – 

po – so�opo – prezzo di acquisto e 

prezzo di vendita). 

• Inserimento so�oarcoli per quegli 

arcoli con variante es. succhi di fru�a 

con relavi gus. 

• Archivio tavoli: numero di tavolo – sala di 

appartenenza – numero pos e nome del 

cameriere che serve il tavolo. 

• Interrogazione casse con: (riepilogo degli 

arcoli movimenta – venduto per 

operatori – riepilogo tavoli con 

visualizzazione del n° tavolo, n° scontrino, 

importo scontrino. 

• Rappresentazione grafica delle Stasche. 

Semplicità	di	Utilizzo	

 

Funzionalità 
 

• Vendita da PC con collegamento al 

misuratore fiscale e ulizzo del TOUCH 

SCREEN. 

• Invio comande ai diversi centri di 

produzione. 

• Invio messaggi ai diversi centri di produzione. 

• Gesone Prodo  a Peso dire�amente da 

Palmare. 

• Gesone Omaggio. 

• Cancellazione riga, visualizzazione degli 

storni effe�ua per ogni singolo operatore. 

• Gesone supplemen es. PIZZA (mozzarella – 

panna – formaggi ecc.). 

• Gesone repar con relavi arcoli. 

• Variazione prezzo e/o descrizione nel 

momento di vendita. 

• Cancellazione riga. 

• Disnta d’incasso per “contan – carta di 

credito – carta personale – assegni – cket” e 

per singolo operatore. 

• Possibilità di effe�uare, Sconto sul subtotale 

in € o in % o arrotondamen. 

• Gesone tavoli nelle diverse sale e relavo 

stato del tavolo (libero, occupato, prenotato, 

conto richiesto ecc.) 

• Possibilità di inserire un numero illimitato di 

tavoli ed un numero illimitato di sale. 

• L’icona del tavolo cambia a seconda dello 

stato: Libero – Occupato – Quasi preconto – 

Conto richiesto - Prenotato. 

 

Sky Line srl 

Nessuna fila alle  

casse e tavoli che  

girano velocemente 
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