
Il software completo
per la ristorazione e i punti cassa
Dal 1995 software per i professionisti dell’ospitalità

[ristò 4°]



Ristò 4° è il software che risponde 
alle esigenze di gestione di ristoranti, 
pizzerie, bar e di qualunque altra 
attività del settore food & beverage.

Uno strumento pratico e intuitivo che aumenta la coordinazione del personale migliorando 

concretamente la qualità del servizio, tenendo sempre sotto controllo costi e ricavi di 

gestione con statistiche personalizzabili e sempre aggiornate. L’automatizzazione delle 

attività facilita il lavoro dello staff rendendo ogni operazione veloce ed immediata: dalla 

presa dell’ordine fino all’emissione del conto nella modalità richiesta dal cliente.



Pratico, Completo, Performante.
Ristò 4° è disponibile su touch screen, tablet, smartphone e palmari ed è compatibile con stampanti termiche e fiscali; ogni postazione comunica con le altre in 

tempo reale grazie alla tecnologia wifi mentre i punti cassa possono essere gestiti in modalità offline, mantenendo l’efficienza anche in assenza di connessione.



Intuitivo
L’interfaccia user-friendly, la grafica innovativa e la sua semplicità di utilizzo 

rendono il software pratico e intuitivo riducendo i tempi di apprendimento del 

personale.

Efficiente
L’automatizzazione dei processi permette di aumentare l’organizzazione e 

l’efficienza del locale, garantendo un servizio impeccabile al cliente e una 

supervisione di tutte le attività dello staff.



Multiaziendale
Grazie ad un sistema centralizzato, Ristò permette di gestire più locali 

uniformando e semplificando i processi di configurazione senza rinunciare 

alle esigenze specifiche di ogni locale.

Completo
Le molteplici funzionalità di Risto 4° permettono di automatizzare tutti i 

processi di gestione, dall’ordinazione fino all’emissione del conto, azzerando 

gli errori e rendendo ogni operazione immediata senza perdite di tempo.



Affidabile
Oltre ad un’esperienza ventennale nel settore dell’ospitalità, utilizziamo tecnologie 

di ultima generazione e adattiamo costantemente i nostri software alle 

regolamentazioni del mercato, dalla fatturazione elettronica alla sicurezza dei dati.

Personalizzabile
Il touch screen dinamico si adatta alle esigenze di ogni locale: la 

rappresentazione sul gestionale di sale, tavoli e articoli è completamente 

personalizzabile per facilitare le operazioni dello staff durante il servizio.



Il gestionale permette molteplici tipologie di divisione conto e accetta tutti i più comuni metodi di 

pagamento, rispondendo alle diverse esigenze dei clienti e riducendo ogni margine di errore. La 

praticità di Ristò velocizza il lavoro degli operatori e di conseguenza riduce i tempi di attesa del cliente.

Ogni membro dello staff può avere permessi diversi a seconda delle proprie mansioni ed ogni 

operazione che avviene sul gestionale viene registrata per garantire una corretta supervisione delle 

attività.

             Automatizzazione delle attività
Velocità, precisione e flessibilità



Grazie ai dispositivi mobili la presa della comanda è semplice e veloce. La comunicazione istantanea 

tra sala, bar e cucina migliora il servizio e permette ai camerieri di rimanere sempre in sala a 

disposizione del cliente. Sia l’aspetto grafico (colori e immagini) che l’organizzazione degli articoli sono 

configurabili in base alle esigenze di gestione del locale.

I piatti possono essere venduti a prezzo fisso, in base alla quantità, a peso o utilizzando altre unità di 

misura. È possibile inserire ogni tipo di variazione o di modifica ai prodotti, segnalare i prodotti esauriti 

e indicare l’avanzamento delle varie portate in modo da consentirne la corretta preparazione.

             Configurazione ad hoc
Soluzioni su misura per ogni locale



La gestione del magazzino permette di verificare le giacenze, rendendo automatici gli ordini quando 

la quantità dei prodotti diventa inferiore ad una scorta minima impostata, e di calcolare il reale costo 

delle materie prime utilizzate, avendo dati precisi sul Food Cost.

Inoltre consente di gestire in modo efficiente i rapporti con i fornitori confrontando le diverse 

condizioni di vendita per determinare la più conveniente e mantenendo uno scambio di informazioni 

chiaro e trasparente.

             Magazzino e gestione fornitori
Automatizzazione di scorte ed ordini



Grazie ai dati ed alle preferenze d’acquisto memorizzate nelle schede anagrafiche di Ristò, è 

possibile inviare email promozionali mirate ed efficaci ai clienti, sia per informarli sulle nuove 

promozioni che per far loro gli auguri in occasione di festività o ricorrenze. 

L’esistenza di un unico database (anche nella gestione di più locali) permette di sfruttare le preziose 

informazioni salvate sul gestionale per realizzare attività di marketing e fidelizzare i clienti. Inoltre, 

con le tessere a credito e a debito, i clienti possono accumulare punti in base ai loro consumi per 

essere premiati con sconti e omaggi.

             Promozioni e marketing
Strategie per fidelizzare la clientela



All’interno del gestionale è presente una reportistica avanzata che fornisce importanti informazioni 

sull’andamento del locale: indotto da coperto, fatturato per fascia oraria, lista dei prodotti venduti per 

periodo, incidenza degli articoli su costo pasto e tante altre.

Report utili al management per formulare strategie su come accrescere i profitti e ridurre i costi 

di gestione, le statistiche sono personalizzabili e possono essere inviate alla direzione con email 

automatiche ad ogni chiusura.

             Statistiche e report
Performance sotto controllo



Il CMS di Ericsoft permette di realizzare siti web dal design innovativo e accattivante per aumentare 

la visibilità online e presentare le caratteristiche distintive del locale sul web. Grazie al sito, i clienti 

possono ordinare dal tuo menù online comodamente da casa ed essere serviti, una volta arrivati al 

ristorante, senza nessuna attesa. 

Sarà sufficiente mostrare il QR code associato alla prenotazione a un membro dello staff per poter 

avviare sul momento la preparazione dei piatti. Inoltre, il gestionale permette la creazione di menù 

dedicati per l’asporto, di indicare l’orario di ritiro, i prodotti addebitati ed eventuali variazioni.

             Sito web e ordini online
Il tuo ristorante sul web



Ericsoft crea soluzioni tecnologiche complete e altamente specializzate per il settore dell’ospitalità dal 1995.
Avendo un focus esclusivo su un singolo settore, i nostri investimenti sono da sempre interamente dedicati allo sviluppo di software e applicazioni innovative per il management di hotel 

e ristoranti. L’esperienza maturata negli anni, insieme a quella che ogni giorno acquisiamo stando a contatto con i professionisti dell’ospitalità, ci permette di conoscere da vicino i reali 

bisogni del settore e di sviluppare, sulla base dei nuovi trend del mercato e delle nuove regolamentazioni, soluzioni flessibili, scalabili e personalizzate in base alle esigenze di gestione 

di ogni azienda, dalle realtà indipendenti alle multiproprietà.

250+ installazioni all’anno

oltre 5000 clienti

20+ anni di esperienza

più di 60 dipendenti



Assistenza 365 giorni l`anno


