SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA

Pro.me. t.e.o.

DESCRIZIONE SINTETICA

Il programma è stato realizzato per venire incontro a tutte le esigenze che
attività turistiche come: Ristoranti, alberghi, vinerie, birrerie, agriturismi, bar
ecc. hanno nella gestione giornaliera ed anche nel rapporto con il cliente
straniero.

Si compone di cinque parti:
1. Programma di Gestione acquisti.
Restituisce: il costo per ogni acquisto, la comparazione degli acquistri fra più
fornitori, confronti dei costi dei prodotti.
2. Programma completo di gestione ricette
Oltre ad esservi contenute circa 300 ricette vi è la sottomaschera ingredienti
con il riepilogo dei costi per ingrediente e la sottomaschera per la gestione
del magazzino vini.
In più vi è la possibilità di scelte multiple quali, quella della ricetta
vegetariana, delle ricette suddivise per tipo di pasto, quella per ricerca di
difficoltà, quella per scelta ingrediente etc.
3. Programma di gestione vini
E’ anche presente nel programma menù ricette perciò può essere auto
aggiornabile.
Prevede, la gestione del magazzino vini, la stampa riepilogativa dei vini ed
anche la stampa della carta dei vini.

4. Programma di traduzione per i menù.
Vi sono 2100 portate suddivise per tipo di pasto e tradotte nelle lingue:
inglese, tedesco, francese, spagnolo. Si dovrà solo inserire il prezzo delle
pietanze e spuntarle per inserirle nel menù tradotto.
5. Programma di gestione cocktail
vengono suddivisi i cocktail in varie sottocategorie e per ognuna di esse vi è
la suddivisione in long drink, after dinner e pre dinner. Anche in questo caso
basterà inserire il costo d’acquisto e la percentuale di ricarica per inserirli nei
vari listini dei cocktail
Ogni stampa da dare al cliente ha il nome del locale, i dati salienti ed il logo
dello stesso
Ogni sw sarà debitamente completato con il Vs. logo e la vs. ragione sociale.

Requisiti Minimi
Computer IBM compatibile con interfaccia Windows completo di cd rom,
16mb ram e spazio libero su Hd 800 Mb. E’ funzionante con qualsiasi tipi di
Windows a partire dal 95 per finire all’XP.
Le spiegazioni più dettagliate con i demo e le presentazioni si trovano nel
sito: www.cdcformazione.it

