
BE SMART! ENJOY SMART SOLUTION IN ATOS 



MULTILINGUA   
Facile configurazione 
della lingua nel Paese in 
cui viene installato

INTUITIVO   
util izzo spontaneo 
delle gesture

APERTO   
in input/output tramite 

webservices personalizzabil i 
ed interazione con altre 

applicazioni

CUSTOMIZZABILE
Personalizzazione 

per ogni tipo di attività



ATOS Software è la soluzione 
completa per la gestione del punto 
vendita.

La sua customizzazione permette di 
rendere Atos  idoneo ad ogni attività, dalla Ristorazione al Retail.

“ il Software l’abbiamo concepito  per dare una concreta risposta all’esigenza del 
mercato. 

Il brief iniziale era che dovesse essere:

• un prodotto di facile utilizzo

• molto intuitivo

• integrabile con molteplici richieste di ogni specifica attività

Volevamo, inoltre, che questo Software risultasse il centro:

• del lavoro operativo con la gestione delle sale, prenotazioni, menù

• della strategia del punto vendita con la gestione dei dati condivisibili
e disponibili in tempo reale, con funzionalità di tipo amministrativo
lato-vendita e lato-acquisto

• del cliente con una particolare attenzione ad ogni tipologia di pagamento, con
la gestione del collegamento a sistemi centralizzati per i pagamenti elettronici e
con la gestione di carte prepagate

La nostra esperienza sui registratori di cassa si è, così, integrata a sistemi evoluti 
dando vita ad un Software unico nel suo genere.

ATOS è una vera e propria  guida per far funzionare al meglio una 
data attività. 

Non resta che leggere la brochure e approfondirlo provandolo! 

Puoi scaricare anche una versione demo su google play!”



Il modulo aggiuntivo che permette la 
gestione delle comande. 

Studiato e creato per risolvere i 
piccoli e grandi problemi di ogni 
locale, è stato creato per eliminare 
le  dimenticanze e le imprecisioni degli 
operatori, riducendo inoltre i tempi di 
attesa così da rendere più facile ed 
efficiente ogni servizio.

Il modulo Garçon gestisce al meglio 
le comande ed il punto cassa e 
garantisce un controllo effettivo ed 
in tempo reale su tutte le attività, 
ottimizzando in oltre in modo semplice 
e veloce qualsiasi operazione 
attraverso l’uso di PC, touch screen, 
palmari e stampanti fiscali. 

Garçon è il programma che permette 
di ottimizzare l’intero ciclo produttivo 
all’interno del locale e assicura la 
gestione completa dell’attività.

Garçon può essere inserito su terminali 
fissi (Pos) oppure mobili (Tablet)
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Garçon può essere inserito su terminali 
fissi (Pos) oppure mobili (Tablet)



Più risparmio ed affidabilità con il 
menù Hi-Tech!

Il modulo aggiuntivo per la gestione 
del menù indoor permettere di inserire 
in un Tablet il menù che solitamente è 
in forma cartacea.

I vantaggi sono molteplici: aggiorna-
menti precisi, risparmi di tempo ed 
economici. Un’attività Smart si vede 
anche dall’efficienza Hi-Tech.   

Menù Multilingua

Uno schermo per comunicare fuori 
ciò che c’è dentro ogni attività!

Il modulo aggiuntivo per la gestione 
del menù outdoor permettere 
porre all’esterno su uno schermo 
la comunicazione del locale. Si 
potrà inserire il menù del giorno, le 
promozioni, i dettagli della qualità. Uno 
strumento che attribuisce all’ attività 
commerciale il vantaggio di essere al 
passo con i tempi.

i l dettaglio del 
prodotto

menù per

categoria

front-end 
menù

la distinta 
della tua ordinazione



Assegnazione del tavolo 
nel momento dell’arrivo 

del cliente

Utilizzo di un calendario per la prenotazione dei tavoliUtilizzo di un calendario per la prenotazione dei tavoli

SERVIZIO AL TAVOLO CONCLUSOTAVOLO PRENOTATO AVVENTORI AL TAVOLO

SUDDIVISIONE TURNI NELLO STESSO GIORNO 



Comunicazione integrata e server comune. Il modulo 
aggiuntivo per la gestione di più punti cassa all’interno 
dell’esercizio commerciale. E’ la soluzione ottimale per tutti 
i tipi di attività che hanno l’esigenza di collegare più sistemi in una rete locale e 
avere la struttura dati centralizzata in un unico dispositivo che funge da server.

Analisi dati in rete | Il Backoffice su cloud prevede il previsioning, ovvero una 
configurazione di sistema da backoffice a frontoffice. In più registrazione 
online dei clienti con il «noleggio» periodico o forfettario del servizio.
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�� Chiara	 visual izzazione	 dei	 Tavol i	 con	 i l	
loro	stato	(occupato,	l ibero,	occupato,	.. . )

�� Gestione	del	coperto	al l ’	 interno	dei	tavol i

�� Suddivisione	per	reparti	e	PLU,	con	ricerca	
rapida	per	nome	articolo	o	barcode

�� Gestione	intel l igente	del le	portate

�� Modif ica	rapida	di	prezzo	e	quantità

�� Gestione	 di	 un	 art icolo	 con	 più	 l ist ini	 di	
vendita

�� Gestione	del le	varianti	 relative	ai	r ispett ivi	
reparti,	 con	 variazione	 del	 prezzo	
associato

�� Stampa	 del le	 comande	 e	 dei	 messaggi	
sul le	stampanti	cucina	impostate

�� Database	dettagl iato	dei	cl ienti

�� Storico	dei	documenti	relativi	a	ciascun	
cl iente,	con	richiamo	dei	sospesi

�� Assegnazione	 di	 uno	 sconto	 speciale	
e	IVA	per	ogni	cl iente

�� Creazione	dinamica	di	cl ienti	al	banco	
con	parcheggio	del	conto

�� Visual izzazione	 grafica	 in	 real	 t ime	 del le	
statist iche	del	venduto

�� Possibi l i tà	di	query	personal izzate	in	base	
a	prodott i,	operatori,	t ipi	di	documenti,…

�� Esportazione	 del le	 interrogazioni	 in	
formato	 standard	 comma-separated	
values	 (csv)	con	possibi l i tà	di	salvataggio	
e	invio	via	mail .

�� Configurazione	del le	stampanti	comanda

�� Programmazione	degl i	art icol i	(descrizione,	
prezzo,	 immagine),	 del le	 varianti,	 del lo	
stock,	dei	buoni	pasto

�� Programmazione	 di:	 intestazione	 cassa,	
tabel le	IVA,	Total i,

�� Backup	e	Restore	di	 tutt i	 i	dati	anche	su	
memoria	esterna

�� Backup	automatico	dei	dati	ad	ogni	avvio	
del l ’	appl icazione

�� Possibi l i tà	 di	 local izzazione	 in	 una	 l ingua	
selezionabi le	da	sistema



CONCESSIONARIO / RIVENDITORE
Data Sistema S.a.s. | Passaggio Cascina Alberta, 13 
24125 Bergamo (BG)  | Tel. +39 035 217487
www.stevadata.it | Richiedi una Demo a:steva@stevadata.it 

http://www.stevadata.it/steva_portfolio/garcon/



