paSti

SOFTWARE PRENOTAZIONE PASTI CLOUD

gestisci i tuoi pasti con un
semplice click!
IL SOFTWARE
Con Pasti, gli alimenti possono essere
scelti, prenotati e disdetti tramite
l’applicativo
cloud
direttamente
installato su pc o tablet in grado di:
- Garantire efficienza, rapidità e
ampia scelta del menù.
- Eliminare gli errori e le eccedenze di
produzione.
- Ridurre i tempi, i costi di gestione, le
spese e gli sprechi.
Vantaggioso per:
- L'utente che, attraverso procedure
semplici, richiede il pasto con facilità.
- Il centro di cottura che riceve distinte
dettagliate contenenti indicazioni
sulla preparazione dei pasti a
seconda del regime dietetico degli
utenti.
- Il servizio logistico che riceve report
contenenti informazioni precise e
percorsi necessari alla consegna dei
pasti.

http://www.oltremare.net/
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PASTI È DISPONIBILE:
Cloud
Permette di ottenere il
servizio senza dover
installare il software,
Pasti sarà ospitato sui
nostri server dove i dati
saranno sottoposti a
backup giornalieri.

Veloce: attivato il contratto, l'applicazione è pronta all'uso
senza dover installare alcun software.

On-site
Grazie alla soluzione pay
per use sai esattamente
e senza sorprese quale
costo mensile sosterrai.

Precisa: ogni richiesta è tracciata in dettaglio per evitare
errori derivanti da procedure manuali, non informatizzate.

È per tutti i gusti...
L’applicazione rileva ed
elabora le prenotazioni
dei pasti in ambito
sanitario, aziendale
(pubblico o privato),
scolastico o
assistenziale, sulla base
della gestione
alimentare, anche in
regime dietetico
personalizzato, messa a
disposizione della
società di ristorazione o
dal medico curante.
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CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE:

Compatibile con tutti i web browser (MSIE, Mozilla Firefox,
Opera, Safari, Chrome).
Progettata per l'uso con tablet e pc.
Semplice: l’interfaccia operatore del pacchetto è stata
progettata in modo da renderla più intuitiva possibile.

Efficiente: l'applicativo consente di gestire in modo pratico
ed efficiente il numero e la tipologia dei pasti da preparare.

FUNZIONALITÀ INTERFACCIA INTUITIVA
• Gestione Archivio
anagrafiche clienti
• Gestione Ubicazioni ( per
esempio, in ambito
sanitario: aziende –
dipartimenti – unità
operative – stanze – letti )
• Gestione Calendari
• Gestione Alimenti
• Gestione Ricette
• Sostituzione ricette
• Gestione Menù pasto
• Gestione Menù settimanali

• Gestione Generi extra
• Gestione Budget generi
extra;
• Gestione Ordini generi
extra;
• Gestione Prenotazioni
personalizzate
• Report Prenotazioni
• Stampa Etichette pasti
• Gestione Utenti
• Gestione Profili di accesso
• Gestione Tipologia clienti
• Documentazione On-line

