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follow us into the future
OFFICIAL DEALER

CHI SIAMO
Il gruppo Areca è presente sul territorio nazionale con sei sedi nelle città di Cervia, Ravenna, Rimini,
Bologna, Porto Garibaldi e Pesaro e opera nel settore retail da 37 anni, gestendo e assistendo più
di 6000 punti cassa, sia di primo livello, ossia semplici registratori di cassa, che di livello avanzato
come i sistemi Touch Screen Pos e sistemi ticketing per biglietterie SIAE.
Sviluppiamo e commercializziamo prodotti hardware e software per hotel, ristoranti, mense,
stabilimenti balneari, discoteche, sale cinematografiche, parchi divertimento, negozi commerciali e
di abbigliamento, avvalendoci di partnership in esclusiva con marchi prestigiosi quali Custom, Apple,
Microsoft, Netrising, Ericsoft, Zucchetti, Dylog e Crea, progettando soluzioni “chiavi in mano” per le
diverse tipologie ed esigenze della clientela.
I nostri punti di forza sono la qualità dei prodotti commercializzati, la puntualità e la professionalità
dell’assistenza post-vendita, che ci hanno permesso di essere riconosciuti come azienda leader del
settore sia in ambito locale che nazionale, gestendo direttamente oltre 350 rivenditori equamente
dislocati sul territorio italiano.
Tra i nostri clienti più prestigiosi, annoveriamo i marchi Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Prada,
Salvatore Ferragamo, Bulgari, Damiani, Loro Piana, Sorelle Ramonda, Bata, Superga, Woolrich,
D&G, Sundek, Belstaff, Nero Giardini, Etro, e, per il territorio nazionale, il Pineta Club, il Papeete
Beach, il Caminetto, il Fantini Club, Casa delle Aie, La Campaza, Le Ghiaine a Cervia Milano
Marittima; il Forte Village in Sardegna; il Twiga a Forte dei Marmi; il Bar Martini, il Bar Luce e
Pasticceria Marchesi della Fondazione Prada a Milano; Molino Spadoni a Coccolia di Ravenna;
i franchising Wok, Sushiko, Caffè Bonini, Papparè, Pummà oltre ai gruppi leader nella ristorazione
veloce quali Camst e Autogrill.
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PARTNER

SERVIZI & ASSISTENZA

Areca Group si avvale di partnership in esclusiva con marchi prestigiosi, progettando soluzioni “chiavi
in mano” per le diverse tipologie ed esigenze della clientela.

PUNTI DI FORZA

Prodotto progettato in Italia
sia nell’hardware che nel
software
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Personale qualificato
ed esperto

Assistenza tempestiva e
garantita, con possibilità di
contrattualizzarla anche
H24 e 7 giorni su 7

Tutte le Aziende di Areca Group che si occupano di
Misuratori Fiscali sono certificate, e abilitate dalla
Agenzia delle Entrate alla verificazione periodica
obbligatoria per legge e hanno tecnici qualificati e
formati per l’installazione e la gestione dei nuovi
Misuratori Fiscali Telematici RT.
Il servizio di assistenza tecnico viene svolto sia
on center che on site con la possibilità di sottoscrivere
contratti di manutenzione personalizzati a seconda
dell’esigenza del cliente sia in termini economici che di
disponibilità temporale.
I nostri contratti standard che coprono la quasi totalità
delle richieste del mercato sono:
ASSISTENZA LIGHT: attivo tutti i giorni feriali negli orari
di lavoro compresi sabato e domenica nel periodo estivo.
ASSISTENZA FULL: attivo tutti i giorni negli orari di
lavoro compresi sabato e domenica nel periodo estivo,
ed assistenza telefonica e teleassistenza tutti i giorni
fino alle 22.
ASSISTENZA EVERY DAY: attivo tutti i giorni dalle 8
alle 22 con servizio telefonico, teleassistenza e servizio
on site se necessario.
ASSISTENZA EVERY TIME: attivo tutti i giorni H24
con servizio telefonico, teleassistenza e servizio on
site se necessario, con addebito extra del diritto fisso
di chiamata per le richieste telefoniche pervenute dalle
22:01 alle 07:59.
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SOLUZIONI

Qual è la soluzione ideale per la mia attività?
BASIC

BUSINESS

S T R AT E G Y

Per chi vuole avviare la propria
attività a costi contenuti
assolvendo brillantemente
le problematiche fiscali non
trascurando l’estetica
ed il design

Per chi oltre agli aspetti fiscali ed
estetici punta alla funzionalità,
alla velocità e all’efficienza,
all’ottimizzazione dei costi del
personale oltre all’analisi dei dati
statistici di vendita

Per chi oltre a tutte le funzionalità
BUSINESS vuole alzare l’asticella
ed essere al passo con le ultime
novità tecnologiche per gestire le
scorte di magazzino gestire il food
cost e fidelizzare la clientela con
strumenti innovativi come App e
realtà aumentata

Registratori Fiscali Custom
J SMART
BIG PLUS
BIG 3
BIG 3 TOUCH
MAX.COM
FUSION ECR
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Pos Custom Windows
VT15, HT15, VISION15, SILVER, FLY,
Pos Custom Windows
TWENTYFIVE, SILK
HT15, VISION15, SILVER, FLY, GENIUS
Pos Custom Android
Stampanti Fiscali Custom
FUSION ANDROID, PEAK, SILK
KUBEII, K3 F
Stampanti Fiscali Custom
Palmari e Tablet
Q3X F, KUBEII, K3 F
APPLE iPad MINI, iPhone, iPod;
Palmari e Tablet
SMARTPHONE e TABLET ANDROID;
APPLE iPad MINI, iPhone, iPod;
PALMARI ORDERMAN
SMARTPHONE e TABLET ANDROID;
PC All in One
PALMARI ORDERMAN
PRODUCTIVA ONE, SI COMPUTER,
Software Gestionali
PRODUCTIVA ONE TOUCH SI COMPUTER
ERICSOFT RISTO 3°, RISTO 4° HOTEL 3*
Software Gestionali
ZUCCHETTI ZMENU, SYNTESYS
ERICSOFT RISTO 4° HOTEL 4° SUITE
ITN, NEMO, TABLE-T
4*, ZUCCHETTI ZMENU, TCPOS, 2BIT,
2BIT, DUE, CUSTOM PosA
DUE, POWER2RETAIL, MAXIMA GSHOP,
BIZETA BEANSTORE
App&Web Netrising
APP BUSINESS e FIDELITY, APP SELF
ORDER, SITI WEB, MENÙ MULTILINGUE
FAST EAT,
Wi-Fi® SOCIAL & Wi-Fi® HOTEL,
PIANI SOCIAL FACEBOOK,
INSTAGRAM ecc..
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SOLUZIONI PER IL MERCATO FOOD&BEVERAGE
BUSINESS
CUSTOM PEAK

Stampante fiscale
Q3X F palmare per presa
comanda Huawei e il
software TABLE T di Itn al
lavoro per soddisfare le
richieste dei clienti del tuo
ristorante.

BASIC
CUSTOM BIG 3 TOUCH

Il più piccolo dei registratori
touch screen al lavoro in
soli 30 cm lasciando lo
spazio alla tua operatività
e agli altri dispositivi
indispensabili come Pos
bancario e rilevatore di
banconote false.
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SOLUZIONI PER IL FASHION&RETAIL
BASIC
CUSTOM BIG 3

STRATEGY
Basta comande
incomprensibili, sprechi e
camerieri intenti a smistare
comande.
Grazie ai dispositivi
Apple, al software Ericsoft
Risto 4° o Zucchetti TcPos
(per catene e franchising),
e alla tecnologia del
Silver i5 (il top di gamma
di casa Custom), senza
naturalmente perdere
di vista le giacenze di
magazzino, il food cost la
fidelizzazione della clientela
con il Wi-Fi® social e
con l’applicazione che in
maniera discreta ti avvisa
degli eventi futuri
della tua attività.
Grazie alle statistiche di
vendita potrai premiare
e gratificare il personale
più efficiente e fare scelte
strategiche e vincenti
per la tua attività.
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Il più piccolo di casa
Custom molto apprezzato
in quei negozi che vogliono
un design minimal e
sono poco avvezzi alla
tecnologia.

STRATEGY
Un bellissimo PC
all-in-one touch
PRODUCTIVA con
stampante fiscale
Q3X F e software DUE
di 2Bit per i negozi che
vogliono gestire il magazzino
in taglie e colori, che
vogliono fidelizzare il cliente
smaterializzando le carte
plastiche, interfacciando
l’APP FIDELITY, che
vogliono vendere online
sul proprio e-commerce o
sui market place e che non
vogliono perdere tempo a
fare inventari o a valutare
il momento migliore per
fare svendite e campagne
promozionionali.
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SOLUZIONI PER OTTICI

BIGLIETTERIA SIAE
WINTIC
il sistema di biglietteria più
utilizzato in Italia

405 tra discoteche e pub
con oltre 4 milioni
di biglietti emessi

95 tra parchi a tema,
fiere e intrattenimento
grazie ad un pachetto
software completo

ITN Nemo Sts
Il CUSTOM FUSION PC nato
appositamente per gli ottici,
interfacciato con il sistema
tessera sanitaria, abilitato
all’invio dei corrispettivi
deducibili ai fini del 730
precompilato senza l’ausilio
di professionisti o centri
servizi fiscali.
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621 cinema per un totale
di 2.114 schermi e oltre
76 mil. biglietti emessi
(75% share)

74 teatri con oltre 1,5
milioni di biglietti venduti
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SOLUZIONI PER L’HOSPITALITY

Ericsoft Hotel
•
•

•
•

•
•

•

•
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ottimizza il tuo lavoro
visualizza in pochi
secondi tutte le possibili
tariffe e tipologie di
soggiorno disponibili
crea un numero
illimitato di tariffe
inserisci in pochi
click le tipologie di
camera (reali e virtuali)
personalizzabili
al 100%
sposta le prenotazioni in
modo totale o parziale
verifica la preparazione
delle camere
(matrimoniale o singola)
modifica lo stato della
camera (pronta o da
sistemare)
assolvi semplicemente
a tutti gli obblighi
fiscali come Ricevute,
Fatture, Istat, Pubblica
sicurezza, e studi di
settore.
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PRODOTTI

FLY

SILVER

PC POS 15.6” TRUE FLAT MULTI-TOUCH
•
•
•
•
•
•
•

Design unico e inconfondibile
Robusta struttura in alluminio lavorato dal pieno
Ampio schermo ultrapiatto 15.6″
Multi-touch capacitivo con tecnologia Led
Monitor posizionabile in tre diverse modalità (Sx,
Dx, Centrato)
Disponibile nei colori nero e silver
Dimensioni (esclusa stampante): 456 mm (L) × 328
mm (A) × 278 mm (P)

VT15

PC POS TOUCH SCREEN 15”
•
•
•
•
•

Design accattivante con un cuore potente
Display touch True Flat Projected capacitive
Monitor TFT LCD, 1024 × 768 retroilluminato
(bianco) con tecnologia LED
Materiale: alluminio pressurizzato + plastica
Colore: argento + nero

PC POS TOUCH SCREEN 15”

•
•
•
•
•
•
•
•
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HT15

Touch screen 15″ resistivo
Monitor retroilluminato con tecnologia LED
Fanless
Hard Disk SATA SSD
Processore Intel Cedarview D2550 Dual Core 1.86 GHz
Semplicità di accesso al disco fisso per facilitare la
manutenzione
Dimensioni (esclusa stampante): 365 mm (L) × 282
mm (A) × 296 mm (P)
Gestione del palmare PT4 tramite
SW ECR CUSTOM

PC POS TOUCH SCREEN 15” TRUE FLAT

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design fashion
Touch screen True Flat 15″
Monitor retroilluminato con tecnologia LED
Fanless
Scheda di comando e disco fisso integrati
nella base
Semplice manutenzione
Struttura in alluminio
Dimensioni (esclusa stampante): 364 mm (L) × 370
mm (A) × 210 mm (P)
Gestione del palmare PT4 tramite
SW ECR CUSTOM
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VISION15

PC POS TOUCH SCREEN 15” TRUE FLAT
•
•
•
•
•
•
•
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Design fashion
Touch screen True Flat 15″
Monitor retroilluminato con tecnologia LED
Robusta struttura in alluminio
Disponibile nei colori nero e bianco
Dimensioni (esclusa stampante): 361 mm (L) × 337
mm (A) × 248mm (P)
Gestione del palmare PT4 tramite
SW ECR CUSTOM

SILK

GENIUS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Touch screen panoramico da 10.1″ o da 13″
Stampante termica integrata 80 mm con
taglio parziale
Monitor cliente 4.3″ con firma digitale
RAM: 1 GB per Android/Linux
RAM: 2 GB espandibile fino a 4 GB per
Windows
64 GB SSD, espandibile per Windows
Processore integrato iMX6 Android/Linux
Versione X86 Windows
Android/Linux/Windows

TWENTYFIVE

PC POS PER ANDROID ™

PCPOS PER ANDROID™/LINUX/WINDOWS
•
•
•
•
•
•

Ultra sottile
Android 5.1
Display touch True Flat
Projected capacitive
Risoluzione 1920 × 1080
Wi-Fi® e Bluetooth®

PC POS TOUCH SCREEN 17″

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura in alluminio pressofuso
Display touch True Flat Projected capacitive
Multi touch fino a 5 tocchi
17″ LCD display a LED, 4:3, 1280 × 1024
Risoluzione scheda video 4K
Processore i5-6200U (3M cache) fino a 2.80 GHz
oppure Celeron 3955U (2 MB di cache) fino a 2.00 GHz
RAM 4 GB, disponibile 8 GB, espandibile fino a 32 GB
SSD 64 GB, disponibile 128 GB, espandibile
Accesso semplificato a SSD e cavi
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PEAK

FUSION

PC POS PER ANDROID ™

•
•
•
•
•
•
•
•

AOSP Android
Ultra sottile
Ingombro ridotto
Ampio display 14″
Display touch True Flat
Projected capacitive
Fanless - riduce il rumore e previene il deposito di
polvere all’interno
USB esterna per un service comodo

•
•
•
•
•
•

Design futuristico, elegante e compatto
Monitor WXGA LVDS 10″ True Flat
Display touch True Flat Projected capacitive
Hard Disk SATA SSD
Stampante integrata 80 mm con auto cutter
Display LCD retroilluminato 2 × 20

REGISTRATORE DI CASSA

REGISTRATORE DI CASSA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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BIG3

MAX.COM

PC POS 10’’ ALL-IN-ONE CON STAMPANTE

Registratore di cassa online (Ethernet)
Cutter automatico
Tastiera integrata alfanumerica 56 tasti
Display LCD cliente e operatore retroilluminati
2 × 20 integrati
Stampante integrata 60 mm con caricamento
carta facilitato
Velocità di stampa: 180 mm
Giornale elettronico su SD Card
Disponibile nei colori bianco lucido e nero lucido
Dimensioni: 349 mm (L) × 345 mm (A) × 147 mm (P)
Web server integrato con invio report e dati
tramite e-mail
Omologato per la stampa della fattura su scontrino
Database SQL interno
Report fiscali, finanziari, statistici e storici
Grafica scontrino personalizzabile
Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Registratore di cassa online (Ethernet)
Tastiera alfanumerica 42 tasti incorporata
Display LCD cliente e operatore retroilluminati
2 × 20 integrati
Stampante 58 mm con caricamento carta facilitato
incorporato
Giornale elettronico su SD Card
Dimensioni: 248 mm (L) × 246 mm (A) × 100 mm (P)
Report e invio dati via e-mail
Omologato per stampa fattura su scontrino
Omologato scontrino negativo (pratica cambio)
Database SQL interno
Report fiscali, finanziari, statistici e storici
Grafica scontrino personalizzabile
Driver Windows, OPOS, JavaPOS e POS.net
Predisposto a collegamento a terminale EFT/POS
per pagamenti elettronici (bancomat, carte di
credito)
Cassetto 6V
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CASSA
AUTOMATICA
BIG 3 TOUCH

JSMART

REGISTRATORE DI CASSA TOUCH SCREEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Monitor tecnologia LED 7″
Display LCD cliente e operatore retroilluminati
2 × 20 integrati
Stampante integrata 58 mm con caricamento carta
facilitato
Giornale elettronico su SD Card
Dimensioni: 248 mm (L) × 123 mm (A) × 246 mm (P)
5 videate di lavoro con più reparti e articoli
pre-programmabili
Anteprima su monitor dello scontrino o del
giornale elettronico
Visualizzazione di grafici statistici delle vendite per
categorie merceologiche e fasce orarie
Invio report e dati tramite e-mail
Omologato per la stampa della fattura su scontrino
Omologato per lo scontrino negativo (pratica di reso)
Database SQL interno
Grafica scontrino personalizzabile
Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
Ricariche telefoniche, teleassistenza e programmazione
remota, news e meteo locali online nel piede
scontrino (con iscrizione al portale Ritty)
Predisposto a collegamento a terminale EFT/POS per
pagamenti elettronici (bancomat, carte di credito)

SISTEMA PER LA
GESTIONE DEI
CONTANTI

REGISTRATORE DI CASSA PORTATILE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per ambulanti e negozi
Tastiera a membrana water-proof 29 tasti
Display LCD cliente e operatore retroilluminati
2 × 20 integrati
Stampante integrata 58 mm con caricamento carta
facilitato
Batteria litio 7.4v 1500 mAh ricaricabile interna
Autonomia: 20.000 righe stampabili (circa 1.200
scontrini)
Funzione di stand-by per risparmio energetico
Alimentatore batteria in dotazione
Temperature operative da - 10 C° a + 45 C°
Giornale elettronico su MicroSD
Dimensioni: 114 mm (L) × 216 mm (A)
Omologato per lo scontrino negativo (pratica di
reso)
Grafica scontrino personalizzabile
Gestione scontrino regalo/garanzia

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Gestione sicura del
denaro non visibile e
non accessibile
Certezza degli incassi
Verifica di banconote e
monete false
Registrazione di tutte
le transazioni con
quadratura di cassa
sempre perfetta
Sistema di inserimento banconote e monete
guidato da LED
Accettatore di monete automatico con
gestione fino a 2 cent.
Protezione del denaro con sistema di cassetti
di sicurezza interni
Deposito di banconote e monete in cassette
chiuse a chiave e sostituibili
Possibilità di fissaggio del cassetto al banco
Interfacciabile con qualsiasi programma pos
compatibile con il sistema operativo Windows
Dimensioni: 32,5 cm (L) × 47,5 cm (A) × 37,5 cm (P)

VISUAL T PRO
MULTIMEDIA TOTEM

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acciaio laminato a freddo,
verniciatura
a polvere e vetro
temperato
Monitor touch verticale
49″ full HD
Multi touch capacitivo
(10 punti)
Wi-Fi® 2.4 GHz
2 speaker waterproof
Programmazione in remoto
Funzione split dello schermo
Auto power on/off (da remoto)
CPU: Intel core Intel I3 6100u
HDD: 500 GB (no SSD)
Memoria: DDR3 RAM, 4 GB
Rete LAN: 10/100M (accessibile dall’esterno)
Sistema Operativo: Windows XP/7/8/10
Funzionamento: -20° / +70°, umidità 0-95%
Connettore di alimentazione: 220V
Dimensioni: 43 cm (L) × 190 cm (A) × 69 cm (P)
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POS BANCARIO

POS BANCARIO

SISTEMI DI PAGAMENTO

SISTEMI DI PAGAMENTO

•
•
•
•

Stampante integrata
WiFi®
Bluetooth®
SIM

•
•
•
•
•
•

Dimensioni ridotte
Senza carta
Ricevuta inviata tramite mail o sms
WiFi®
Bluetooth®
SIM

IMMEDIATO Attivo in 24 ore, instant credit, somme subito utilizzabili.
INDIPENDENTE Finalmente puoi gestire i tuoi incassi POS con carta e bancomat in completa autonomia,
consultando i movimenti aggiornati in tempo reale direttamente da APP, su smartphone o da desktop.
MOBILE Ora puoi incassare con carta di credito e debito inviando un link univoco di pagamento.
PERSONALIZZABILE Includi nello scontrino il TUO logo ed il tuo messaggio e rimarrai “stampato”
nella mente dei tuoi clienti.
NUOVO Il primo sul mercato, nessun costo fisso, sempre a portata di mano.
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FOOD&BEVERAGE

SOFTWARE, APP & SOLUZIONI WEB

RISTO 4°
Gestisci tutte le attività del tuo locale, dall’ordinazione fino all’emissione del conto con uno strumento intuitivo, creato
per coordinare le attività del personale e rendere ogni operazione immediata.

GESTISCI PIÙ LOCALI
Gestisci due o più ristoranti
mantenendo alti livelli di
efficienza grazie a un sistema
centralizzato
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CONTROLLO ATTIVITÀ
Automatizza gli ordini, la
gestione dei fornitori e traccia
tutte le attività effettuate sul
gestionale dal tuo staff

GESTIONE MAGAZZINO
Ottimizza la gestione del
magazzino, scarica le
distinte di ogni piatto per
monitorare costi e risorse

GESTISCI L’ASPORTO
Crea menù dedicati per
l’asporto, indica orario di
ritiro, prodotti addebitati
ed eventuali variazioni

FOOD&BEVERAGE

ZMENU
ZMenu è il software di gestione completo per qualunque business nel settore della ristorazione. Adatto per ristoranti,
pizzerie, tavole calde, bar, self-service, take-away e ogni professionista del food & beverage.
AFFIDABILE
Verifica lo stato di
funzionamento del sistema
ad ogni avvio

VELOCE E SICURO
Dall’ordine al pagamento in
modo automatizzato e senza
perdite di tempo

PROATTIVO
Profila le anagrafiche e
assegna in automatico
fatture sconti e promozioni

PERSONALIZZABILE
Gestisce gli articoli, i menù
e le sale da pannello di
controllo intuitivo
INTERATTIVO
Personalizza l’esperienza
del cliente con convenzioni,
sconti e carte fedeltà

ISTANTANEO
Comunicazione della
comanda tra sala, bar e
cucina tramite wi-fi

INTUITIVO
Verifica in tempo reale la
disponibilità degli articoli in
magazzino

FLESSIBILE
TRASPARENTE
Accetta tutti i metodi di
Traccia le tempistiche
pagamento (carte fedeltà, di
e le operazioni fatte
credito e contactless)
giornalmente dai dipendenti
USER-FRIENDLY
I touch-screen e la grafica
moderna rendono intuitive
tutte le operazioni
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FOOD&BEVERAGE

FOOD&BEVERAGE

PosA
PosA è l’innovativa App progettata per il punto cassa di ultima generazione: lo strumento ideale per semplificare e
velocizzare la gestione delle attività quotidiane dei canali Retail e Ho.Re.Ca.
GESTIONE TOTALE
che comprende prenotazioni, sale,
tavoli, camerieri e magazzino

KoM

STAMPA SU 6 CENTRI DI PRODUZIONE
utilizzando simultaneamente 4 listini
(più quello per l'asporto), compresi
listini a orario (es.happy hour)

KoM è la APP dedicata alla gestione degli ordini da
palmare nel settore ristorazione, ideale per completare
le funzionalità di PosA. Semplifica e organizza in maniera
ideale l’attività del cameriere gestendo una precisa
compilazione della comanda, dettagliate istruzioni e
varianti per la cucina, storni o maggiorazioni e persino
note libere da inviare ai centri di produzione.
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ATTIVARE DIVERSI TIPI DI PAGAMENTO
(buoni pasto con fatturazione diretta,
contanti, bancomat, carte), realizzare
report giornalieri e storici

SYNTHESIS
Synthesis è il software che soddisfa la stragrande maggioranza di richieste per tutti quelli che lavorano nel mondo della
ristorazione. Unico per versatilità e velocità, è la soluzione ideale per tutti i tipi di casistiche.

Installabile su qualsiasi
Sistema Operativo

Verifica lo stato del sistema e
segnala i malfunzionamenti

Gestione prezzi nel
prodotto: vendita, acquisto,
banco, tavolo, asporto

Gestione scorte,
Disponibilità, Magazzino,
Distinti Base in tempo reale

Reportistica Avanzata

User-friendly

Gestione Combo prodotti

Veloce e sicuro dall’ordine al
pagamento

Gestione Tipologia attività

Per tutti i tipi di casistiche

KiM
KiM è l’APPlicativo Android dedicato alla ristorazione per
una gestione organizzata della cucina; uno strumento unico
capace di gestire al meglio le comande visualizzandole in real
time dal centro produzione e garantendo così un dialogo
diretto tra cucina e sala. I risultati sono l’ottimizzazione
dei tempi, la gestione delle priorità, la precisione nella
visualizzazione, consultazione e gestione di tutti gli ordini.
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HOSPITALITY

HOSPITALITY

HOTEL 3°
Con Hotel 3 puoi automatizzare le operazioni di front office, la gestione delle prenotazioni e della contabilità.
Uno strumento pratico e affidabile per gestire al meglio la tua struttura ricettiva o albergo a gestione familiare.

RIDUCI GLI ERRORI
Automatizza e velocizza le
procedure di gestione degli
operatori

GESTIONE DEL CLIENTI
Offri ai tuoi ospiti un servizio
preciso e di qualità

CONTROLLO DI GESTIONE
Gestisci prenotazioni,
addebiti e attività
amministrative

REPORT E STATISTICHE
Report professionali per
consultare dati previsionali
e statistiche di produzione

DISPONIBILI MODULI AGGIUNTIVI PER HOTEL 3°: BOOKING ENGINE e CHANNEL MANAGER
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MODULI AGGIUNTIVI

MODULI AGGIUNTIVI

HOTEL 3° - BOOKING ENGINE
Ricevi prenotazioni online senza commissioni e imposta
strategie di vendita per ottenere più prenotazioni dirette
e aumentare i tuoi ricavi con un software di prenotazione
online intuitivo, sia da pc che da smartphone.

HOTEL 3°- CHANNEL MANAGER
Gestisci da un unico pannello di controllo tutti i portali
online impostando prezzi e tariffe con un solo click: lavora
in tempo reale su tutti i canali di vendita e imposta regole
per la variazione e sincronizzazione automatica dei prezzi.

MAGGIORI CONVERSIONI
CHECK IN ONLINE
Aggiungi il link per la
Offri ai tuoi ospiti un servizio
prenotazione diretta
veloce riducendo l’attesa
all’interno dei preventivi
dei tuoi clienti alla reception
per convertire la tua offerta
durante il check in

VENDITA ONLINE
Vendi ogni camera al
miglior prezzo utilizzando
tariffe dinamiche

RISPARMIA TEMPO
Elimina il lavoro di
aggiornamento manuale
di prezzi e disponibilità

RAGGIUNGI PIÙ CLIENTI
AUMENTA LE VENDITE
Il software è multilingua Aumenta in automatico la
e multivaluta per
disponibilità delle camere
poter attrarre clienti
e rendi prenotabili camere
internazionali
appena cancellate

RIDUCI GLI ERRORI
Scarica sul gestionale le
prenotazioni complete
di tutti i dati

AZZERA L’OVERBOOKING
Verifica in ogni momento
la reale disponibilità della
struttura
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WiFi

FASHION&RETAIL

Wi-Fi® HOTEL
Piattaforma software più avanzata per la gestione dell’accesso Wi-Fi® a Internet e le infrastrutture di rete Wi-Fi® più
evolute per il mercato hospitality. Fai navigare i tuoi ospiti come a casa, grazie alla persistenza delle connessioni.
Dopo la prima autenticazione potranno restare sempre connessi, senza dovere immettere password o codici.
Il sistema riconosce i dispositivi che l’utente ha già utilizzato per autenticarsi all’interno della struttura e li fa accedere
immediatamente a Internet. Facile, immediato e comodo, proprio come il Wi-Fi® di casa.
2BIT
2BIT è il software ideale per effettuare importazioni di cataloghi, operazioni di carico e scarico, controllo giacenze,
campagne di fidelizzazione e molto altro.

WILIKE
Non il classico free WiFi: con Wilike potrai aumentare la tua visibilità online, raccogliere i dati dei tuoi clienti e offrire tanti
altri servizi .Il tuo free Wi-Fi® sarà gestito dal router Wilike: un dispositivo universale compatto, smart e autosufficiente.
Una volta autenticato, il tuo cliente avrà accesso ai servizi collegati a Wilike: menù multilingue FastEat, sistema di
sondaggi YouLiked, link rapido per scaricare la tua App, collegamenti ai tuoi canali social e al tuo sito web.
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SHOP ONLINE

GESTIONE
OPERATORI
E CASSETTO

TERMINALI &
MAGAZZINO

APP & SMS

FIDELITY E
PROMOZIONI

IMPORTAZIONE
DOCUMENTI

GIFT CARD

ANALISI DATI
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APP

MENÙ MULTILINGUE

NETRISING
Le sue App sono il sinonimo di semplicità, flessibilità e leggerezza. Lo strumento ideale per essere visibili in ogni momento.
App Fidelity
È ideale per
tutte le attività
che lavorano su
appuntamento,
per le strutture
che affittano
spazi e per la
gestione di servizi
di assistenza e
formazione.

34

App Self Order
Modulo dedicato
al settore food e
alla ristorazione
d’asporto,
consente di
automatizzare
e velocizzare
l’ordinazione
da casa e di
personalizzare
i piatti.

App Business
Grazie alla App
Business è
possibile mostrare
i prodotti e
servizi offerti,
aggiornando i
propri clienti su
novità, promozioni,
eventi ed essere
contattati
e raggiunti
facilmente.

FASTEAT
Fasteat è una soluzione web c he permette ai clienti di consultare il menù nella loro lingua dal loro smartphone.
Basta solo un lettore di QR-Code!

CREA IL TUO MENÙ
Accedi a FastEat e imposta
le categorie
(es. primi, secondi, dolci)

AGGIUNGI I TUOI PIATTI
Puoi inserire le traduzioni
per ciascuna lingua, oppure
il tuo menù in italiano e
al resto ci pensa il nostro
sistema automatico!

STAMPA IL QR CODE
e posizionalo ben in vista nel
tuo ristorante: ai tuoi clienti
basterà fare lo scan del
QR-Code per visualizzare il
menù online nella
lingua preferita.

ECCO FATTO!
E se usi WILIKE, il free
Wi-Fi® intelligente, sarà
ancora più facile per i tuoi
clienti accedere al tuo menù
multilingue!
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LOCAL
REFERENCE

PINETA CLUB
Milano Marittima (RA)

PAPEETE BEACH
Milano Marittima (RA)

FANTINI CLUB
Cervia - Milano Marittima (RA)

RISTORANTE TOKI
Cesena (FC)

RISTORANTE PUMM À
Cesena (FC)

CA’ DE BÈ
Bertinoro (FC)

FORTE VILLAGE
Pula (CA)

TWIGA
Marina di Pietrasanta (LU)

BAR MARTINI
Milano

PECCATO DI GOLA
Cesenatico (FC)

RISTORANTE SARETINA 152

LE GHIAINE
Cervia (RA)

PASTICCERIA MARCHESI
Milano

BAR LUCE
Milano

MOLINO SPADONI
Coccolia (RA)

CASA DELLE AIE
Cervia (RA)

LA CAMPAZA
Fosso Ghiaia (RA)

RISTORANTE
FERRAMENTA
Santarcangelo (RN)

PO DELTA TOURISM
Comacchio (FE)

JMP
Franchising

KING
Franchising

RISTORANTE
LA SANGIOVESA
Santarcangelo (RN)

CARLOS
Rimini

RISTORANTE ZODIACO
Rimini

LA BUCA
Cesenatico (FC)

BAR PIZZERIA
BARRUMBA
Rimini

RISTORANTE HOPS
Riccione (RN)

GELATERIA NUOVO FIORE
Riccione (RN)

PIADINERIA OSTERIA
DA PEPPE
Franchising
36

CAMST
Franchising

Cervia (RA)

LOCAL
REFERENCE
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INTERNATIONAL
REFERENCE

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi
titolari o marchi registrati d’altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.
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ARECA SYSTEM

ARECA UFFICIO

ITN

Via Levico, 37 48015 Cervia
Via Perilli, 28 48100 Ravenna
Tel. 0544 970948
website: arecasystem.com

Via Giambattista Morgagni, 26
47924 Rimini
Tel. 0541 478377
website: arecaufficio.com

Via Bizzarri, 11
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051 729272

PLANET SERVICE

ALBERTINI

NETRISING

Viale Nino Bonnet, 2
44029 Porto Garibaldi (FE)
Tel. 0533 329067
website: planetserviceonline.com

Via degli Abeti, 330
61122 Pesaro
Tel. 0721 400972
website: albertinileonardo.it

Via Levico, 37
48015 Cervia
Tel. 0544 976631

website: itnsrl.com

website: netrising.it

