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VERSIONE OTTIMIZZATA PER KIOSK

Hai bisogno di potenziare lo staff nel tuo locale,
ma fai fatica a trovare personale qualificato?

Totem multimediale interattivo touch screen

Allora “assumi” un ITALKIOSK

ITALKIOSK 215 PS

SUPPORTO DA PARETESUPPORTO DA PAVIMENTO

SUPPORTO DA TAVOLO

COLLEGABILE CON
CASSE AUTOMATICHE

per pagamenti in contanti

Potrai così sfruttare nel modo più efficiente il personale esperto di
cui già disponi, dedicando più tempo alla fase di interazione con i
clienti, senza aumentare l’incidenza dei costi per il personale.

Grazie alla perfetta integrazione con il software
RistorAndro, ITALKIOSK offre la possibilità di
consultare il menù del locale in 5 lingue, di
ordinare senza code e di pagare in modalità self-
service, con Bancomat e Carte di Credito (tramite
EFT-POS) ed anche in contanti (tramite casse
automatiche).



▶STANDALONE
Indipendente dalla postazione di cassa,
può incassare pagamenti self-service e
stampare documenti commerciali di
vendita tramite Registratore Telematico

▶STANDALONE SERVER/CLIENT
Un Italkiosk diventa server per altre
postazioni totem, condividendo le
anagrafiche prodotti e le configurazioni,
con risparmio di tempo

▶CLIENT DI RISTORANDRO
Uno o più Italkiosk client, collegati con il
punto cassa dotato di RistorAndro server,
possono stampare anche preconti con
barcode leggibili in cassa dall’operatore

3 POSSIBILI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Rivenditore autorizzato
ITALRETAIL s.r.l. a socio unico
Via del Paracadutista, 11 - 42122 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 23.20.60 - Email: info@italretail.it
www.italretail.it
Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti omarchi registrati, con riserva di
cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli,
descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

Scorrimento di immagini pubblicitarie a tutto schermo mentre il
kiosk non è in uso da parte degli utenti

Schermata principale configurabile con immagine di aiuto, reparto
o tag predefiniti, menù del giorno, selezione articoli più richiesti

Scelta di una selezione di articoli da visualizzare, mediante
raggruppamento per menù, per reparto o per tag

Gestione di articoli con obbligo di selezione delle variazioni, per
composizione guidata di poke, panini, ecc.

Gestione dei menù del giorno, composti da più articoli organizzati in
gruppi selezionabili

Evidenziazione del totale conto e del contenuto del carrello, con
possibilità di variare quantità e di cancellare singole righe

Possibilità di scegliere tra composizione di ordini per asporto o per
consumazione all’interno del locale

Acquisizione di fidelity card, tramite digitazione di codice o con lettura di
barcode, anche da smartphone

Acquisizione di un coupon, tramite digitazione codice o con lettura di
barcode, per accesso a funzionalità motore promozionale integrato

Richiesta di inserimento segnaposto (obbligatorio oppure facoltativo) per
ordini con consumazione sul posto

Soluzione specifica per
Gelaterie, Pokerie, Pizzerie,
Bar Pasticcerie, Take Away


