festaOK
Di cosa si tratta
FestaOK è un software estremamente semplice nell’utilizzo ed è stato sviluppato
sulla piattaforma di un vero e proprio software per la ristorazione.
Il programma, così com’è stato concepito,si rivolge a quelle realtà che utilizzano il
misuratore fiscale in eventi e/manifestazioni dove l’emissione dello scontrino non
ha necessariamente una valenza fiscale.
L’organizzazione di questi eventi è stata da noi studiata nei particolari insieme a
responsabili di proloco e/o di associazioni ,mappando e realizzando quelle che sono
le esigenze pratiche di chi poi si occupa della parte relativa alle vendite fino alla
consegna del prodotto. Con l’aggiunta del modulo magazzino, festaOK diventa un
vero e proprio software di gestione della comanda con vantaggi indiscutibili sia per
gli organizzatori e sia per i partecipanti.

A chi si rivolge
Come abbiamo già anticipato festaOK è stato pensato e studiato per quelle
organizzazioni e/o associazioni non a scopo di lucro che non hanno necessità di
emissione di scontrino senza valenza fiscale. Queste realtà fino ad ora si
avvalevano, per la registrazione della vendita dei prodotti offerti durante eventi
e/feste,di misuratori fiscali che venivano,la maggior parte delle volte,noleggiati o
richiesti in uso a rivenditori sul territorio. La grande affluenza di persone durante
questi eventi ha sempre richiesto,da parte degli organizzatori, una grande
attenzione al come si svolgeva la “vendita”ed erogazione dei servizi. E’ proprio in
questa fase che si pone la nostra soluzione,fase che riteniamo strategica per la
buona riuscita di un evento.
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Applicazioni
festaOK essendo un software può essere gestito da un semplice pc con sistema
operativo microsoft xp,senza particolari caratteristiche in termini di
configurazione,collegato ad una stampante seriale per l’emissione dello scontrino.
Se invece si vuole utilizzare il software e sfruttare tutte le sue potenzialità bisogna
pensare ad un impianto che abbia anche un monitor touch-screen con pc integrato
e collegato ad una stampante per l’emissione dello scontrino che aumenta la
semplicità di utilizzo e l’efficacia della soluzione.

Punti di forza
Ogni software ha un suo punto di forza e festaOK ce l’ha nella semplicità d’uso e
nella facile installazione. Stabile ed efficace il nostro software da la possibilità,
anche ha chi non ha familiarità con lo strumento informatico,di lavorare con
tranquillità riducendo al minimo gli errori. Con il modulo magazzino (opzionale) si
riesce anche a determinare le scorte in tempo reale in modo da ottimizzare le
vendite ed evitare in questo modo spiacevoli disservizi. Ma il vero punto di forza
di festaOK è lo scontrino multiplo!
La possibilità di stampare,dopo il primo scontrino riportante la distinta della
spesa,tanti scontrini quanti sono gli articoli presenti sul primo scontrino.
Immaginiamo una festa dove si servono panini,bibite e caffè; Alla richiesta di un
panino,una birra ed un caffè,il sistema stamperà uno scontrino unico dove saranno
indicati 1 panino,1 birra ed un caffè e a seguire saranno stampati 1 ticket per il
panino,1 ticket per la birra ed 1 ticket per il caffè. Spariscono in questo modo
vecchi sistemi tipo i blocchetti colorati.
Semplicità,stabilità ed efficienza fanno di festaOK il software user-friendly per
eccellenza. Via ticket colorati,via bigliettini scritti a penna,adesso finalmente
anche tu che organizzi puoi viverti la festa!
Chiedi una dimostrazione del nostro software e noi ti daremo in prova una
soluzione completa per il tuo prossimo evento!
Per info contatta Bernardis & Ferloni allo 031932279 oppure invia una mail a:
info@bernardis-ferloni.it
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Soluzioni hardware per
er festaOK
Installazione con pc e stampante per scontrini

Installazione con sistema POS

Bernardis & Ferloni s.r.l.
Via Como, 14/b l -22070
22070 Appiano Gentile (CO) Tel. +39 031 932 279 Fax. +39 031 933 986
Via Lambertenghi , 3/5 I-22100
22100 Como Tel. +39 031 263596 Fax. +39 031 272304 P.iva 01728130137

