
Guida Vendita al Banco Touch Screen  

Bar/Tabacchi/Pub/Pizzerie/Ristoranti/Lidi 

 
Tabelle -> Magazzino -> Sale/Lidi 
Nella maschera che si apre, definire nel campo “descrizione” il nome della Sala/Lido.  

 
 
Tabelle -> Magazzino -> Etichette Tavolo/Ombrellone  
In basso a sinistra seleziono la Sala/Lido che mi interessa, nel campo “Prefisso” scrivo C e, in base a quante 
casse ho, modifico il numero degli elementi che servono usando 2 cifre per esempio 05 (questi sono i Conti 
cassa).  
** N.B. Controllare se ci sono vecchi conti, nel caso cancellarli PRIMA di creare i nuovi! ** 
 
Tabelle -> Magazzino -> Etichette Tavolo/Ombrellone  
In basso a sinistra seleziono la Sala/Lido che mi interessa, nel campo “Prefisso” scrivo S e, in base a quanti 
“Conti Sospesi” ho, modifico il numero degli elementi che servono usando 2 cifre per esempio 10. 

 
 
Tabelle -> Generali -> Opzioni azienda e poi seleziono nel menù a sinistra “Touch Screen”  
Modificare le seguenti Opzioni Azienda: 
021 = Forza in negativo la quantità 
143 = Bar, Ristoranti, Pizzerie 
176 = Sconto prima dello scontrino 
178 = Scelta del cliente o tramite BarCode o tramite Touch e BarCode 



247 = Rispondere SI se si vuole nel conto del tavolo la colonna "Trasferita" indicante l'avvenuta 
trasmissione alle stampantine di comanda. 
267 = Se è attivata la gestione % di servizio, stabilisce se stampare o meno nella comanda la percentuale di 
servizio 
331 = Pulsante gestione presenze o aggiornamento tabacchi (selezionare in base all’attività) 
332 = Pulsante % Rosso, si può impostare se metterlo come Servizio (inteso come % servizio al tavolo) o 
come Sconto 
361 = Manda la comanda alla stampantina di servizio in base al tavolo che si è selezionato  
436 = Impostare sì o no in base alle necessità (se si vuole o meno memorizzare etichetta del conto sulle 
note del movimento) 
463 = Selezionare quanti sconti gestire (solitamente va bene 1) 
491 = 2 (Definisce il numero di decimali sui prezzi di vendita Touch Screen) 
492 = 2 (Definisce il numero dei decimali su quantità Touch Screen) 
497 = Serve a Visualizzare o meno l'Esistenza dell'Articolo/Prodotto Predefinito sul Pulsante della Famiglia. 
544 = Stabilisce se stampare o meno la comanda alla ricezione dell’Ordine Web (si/no/si dopo pagamento) 
545 = Stabilisce se la stampa della comanda alla ricezione dell’Ordine Web sarà visibile o invisibile sul 
terminale abilitato 
546 = Mi dà i totali di tutto il negozio. Solitamente è messo a NO (segue il magazzino). Se messa a SI segue 
la causale (cassa diversa) 
554= Abilitare Controllo Conti Sospesi . Rispondendo SI verrà effettuato il Controllo della Presenza di 
eventuali Conti in Sospeso quando viene effettuata la Chiusura. 
605 = gestione omaggi su maschera touch-screen ( cliccando il tasto FAT verrà chiesto se applicare o meno 
l’omaggio su tutta la vendita) 
610 = Rispondere SI se si vuole Abilitare la Modifica della Colonna "Trasferita" nel Conto del Tavolo 
indicante l'avvenuta trasmissione alle Stampantine.  
611 = Rispondere SI, tenendo premuto il Tasto Tavolo per 1 secondo, verrà reimpostato automaticamente il 
Tavolo Cassa Predefinito (solitamente C01) 
612 = Rispondere SI, verrà visualizzato un Pulsante per Espandere/Comprimere la Griglia Vts2. 
613 = Rispondendo SI, il Coperto non verrà mai segnato come Trasferito, in modo da figurare sempre nelle 
Comande Trasferite. 
614 = Rispondendo SI, nell'Elenco Tavoli verranno visualizzati dei Pulsanti di scelta Rapida legati a delle Sale 
definite dall'Utente.  

 



Tabelle -> Generali -> Parametri azienda e poi seleziono Impostazioni Magazzino/Touch Screen. 
IdVoceasportoWEB = Indicare la voce ASPORTO 
IdVoceDomicilioWEB = Indicare la voce DOMICILIO 
IdDefArtVariNOL = Indicare l'articolo predefinito per la gestione dei generi vari su Noleggio con touch 
screen (GNOL) 
IdDefArtSSNOL = Indicare l'articolo predefinito per la gestione dello sconto/storno su Noleggio con touch 
screen (SSNOL) 
IdDefArtServizio = indicare la voce SERVIZIO 
IdDefArtCoperto = indicare la voce COPERTO 
IdDefArtEsiTS2 = Indicare l'articolo/prodotto predefinito di cui visualizzare l'Esistenza Fisica su vendita al 
banco con touch screen (per famiglia). ATTENZIONE! Si può impostare SOLO un articolo per famiglia.  
CtrEsiVTS2 = Indicare l'Esistenza dell'Articolo/Prodotto Predefinito su Pulsante Famiglia sotto la quale il 
Pulsante della Famiglia diventa Rosso. Ad esempio se si imposta la quantità dei panetti di pizza, ti dice 
quanti ne hai a disposizione e nel caso diventa rosso. 
DefClaVarianti = Famiglia varianti per Touch Screen (+ o -) 
FlagOrdiniWEB = Attiva il polling degli ordini ricevuti dal WEB Menù 
DefSalaWEB = Sala predefinita per il WEB (impostare WEB) 
ServizioVTS = Percentuale di Servizio (indicare se si vuole la % di maggiorazione per il servizio al tavolo) 
DefStampanteServizio = Stabilire o meno la stampante predefinita per il servizio o No, ovvero stampa su 
tutti 
Vts2DesSP2 = Inserire la descrizione da aggiungere alla descrizione dell'articolo alla pressione del pulsante 
speciale a Listino 2 (esempio TAGLIO, ovvero il taglio di pizza) 
Vts2DesSP3 = Inserire la descrizione da aggiungere alla descrizione dell'articolo alla pressione del pulsante 
speciale a Listino 3 (esempio MEDIA, ovvero pizza media) 
Vts2DesSP4 = Inserire la descrizione da aggiungere alla descrizione dell'articolo alla pressione del pulsante 
speciale a Listino 4 (esempio GRANDE, ovvero pizza grande) 
Vts2EtiSP2 = Descrivere una breve etichetta (max 3 caratteri) per il pulsante speciale a Listino 2 
Vts2EtiSP3 = Descrivere una breve etichetta (max 3 caratteri) per il pulsante speciale a Listino 3 
Vts2EtiSP4 = Descrivere una breve etichetta (max 3 caratteri) per il pulsante speciale a Listino 4 
TempoMaxAttesa = Imposta il tempo di attesa massimo dopo il quale il conto diventa ROSSO 
TempoMaxDopoPreConto = Inserire il Tempo Max di attesa dopo l’emissione del PreConto. Dopo questo 
tempo (solitamente 10 minuti) il tavolo diventa NERO.  
IdDefArtVari = su “Valore” G22 (Iva 22%).  Se non esiste crearlo come Tipo=Articolo, Specifica=Generi Vari; 
IdDefArtVari2 = su “Valore” G10 (Iva 10%).  Se non esiste crearlo come Tipo=Articolo, Specifica=Generi Vari; 
IdDefArtSS = su “Valore” SS. Se non esiste crearlo come Tipo=Articolo, Specifica=Sconto/Storno; 
MaxTotaleVts = Indicare il Valore Max di una Vendita (Comunque si potrà forzare); 
DaOraVts = Ora di apertura del negozio 
AOraVts = Ora di chiusura negozio (solitamente si consiglia come valore minimo ore 01:00) 
FlagDataOraPre = No 
SegueTXT = Questo tasto permette di separare una o più portate all’interno della comanda ed è 
personalizzabile (per esempio si posso mettere dei trattini  ------------) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parametri azienda/Dati generali 
Filler7= Scrivere una descrizione per il Menù a prezzo fisso (solitamente “Menù a prezzo fisso”). 
 

 
 
Servizio -> Parametri Terminale -> Touch Screen -> Generali  
AbiAutoConsumoCliOnly = Abilitare Pulsante Auto-Consumo Solo se è Impostato il Cliente (solitamente NO) 
AbiCancRigaNoTrasf = Scegliere se abilitare la cancellazione delle righe del conto. 
AbiContaPizze = Rispondere SI se si vuole che la procedura calcoli in tempo reale il numero dei Prodotti in 
Produzione per Famiglia indicandone il numero di pezzi / il tempo medio di produzione. 
AbiLotteria = Abilitare Funzionalità Lotteria 
AbiRaggrComanda = Se abilitato, nella Stampa della Comanda, le Anagrafiche verranno raggruppate per 
Articolo, tenendo in considerazione eventuali Varianti. 
AbiModTavArt = Rispondere SI se si vuole abilitare la possibilità di modificare i dettagli del pulsante 
articolo. 
AbiRestoSoloCassa = Abilitare Calcolo del Resto/Modalità di Incasso solo quando si preme il pulsante Cassa 
(registra ed emette scontrino fiscale) N.B: Se si seleziona Fattura o Buono Di Consegna, la schermata del 
calcolo del resto si aprirà comunque.  
AbiRiceviOrdiniVtsWEB = Rispondere SI se si vuole abilitare il Terminale alla Ricezione degli Ordini WEB. 
AbiRingOnOrdiniWEB = Rispondendo SI, la procedura produrrà un suono (definito nel successivo 
Parametro) quando arriva un Ordine WEB. 
AbiScontoRigaVts2 = Rispondere SI per abilitare lo sconto riga. Attenzione! Il pulsante Sconto Riga prenderà 
il posto del pulsante "Coperto".  
AbiShow1VTS = Rispondere SI per far sì che al lancio della procedura venga caricata la maschera del touch 
screen in modalità esclusiva (non sarà quindi possibile accedere alle altre funzioni di Sia III). 
AbiSincroVtsWEB = Rispondere SI per abilitare il terminale alla sincronizzazione degli Ordini WEB. 
RicercaClienteWEB = Rispondere SI per abilitare la ricerca dei cliente tramite Cellulare e/o Mail alla 
ricezione degli Ordini WEB. Nel caso in cui la Ricerca abbia successo, il Tavolo sarà associato all’anagrafica 
Cliente (la sua Ragione Sociale/Nome e Cognome verranno visualizzato sotto l’Elenco degli Articoli). 
AbiSpecifica3CliOnly = Rispondere SI se si vuole che sia operato uno sconto/storno solo con il cliente 
definito. (Solitamente NO). 
AbiTildeCliOnly = Abilitare Pulsante Sconto/Storno Solo se è Impostato il Cliente (solitamente NO) 
ApriCassettoAlResto = Aprire il Cassetto della Cassa al Calcolo del Resto. 
AbiPranzoFisso = Abilita lo scontrino/fattura per il Menù a prezzo fisso (abilitarlo se si vogliono gestire gli 
scontrini separati) 



BloccoPrezziVTS = Blocco cambio prezzo 
BlockResize = Blocco ridimensionamento maschera touch screen 
ButtonNOL = Rispondere SI se si vuole che la procedura faccia partire la maschera Touch Screen con il 
pulsante NOL/VEN predefinito a "NOL". 
CambioDataOnlyIeri = Gestione cambio data tra oggi e ieri (mettere sì o no, secondo esigenze) 
ChiudiSeCassaZero = Rispondere SI se si vuole che la Procedura chiuda automaticamente il Conto quando 
l'Incassato raggiunge zero con l'ultima modalità di incasso cliccata. 
ConfermaAutoConsumo = Rispondere SI se si vuole che alla pressione del pulsante Auto Consumo (Casetta) 
venga prodotto un messaggio di conferma. 
ConfermaNoCassa = Rispondere SI se si vuole che alla pressione del pulsante No Cassa (Dischetto) venga 
prodotto un messaggio di conferma. 
CtrlOpz331 = Impostare a "Abilita" o "Disabilita" il controllo solo se strettamente necessario; infatti la 
procedura se non diversamente specificato seguirà l'opzione n.331 generale per tutti i terminali. 
DefBlockACS = Blocco tasto autoconsumo 
DefBlockFAT = Blocco pulsante fattura 
DefBlockKeyBVTS = Rispondere SI per disabilitare il tasto per richiamare la tastiera a Video. 
DefBlockKeysVTS = Blocco tasti di chiusura conto  
DefBlockRFS = Blocco tasto ricevuta fiscale 
DefBlockSalaVTS = Blocco scelta sala/lido 
DefBlockSS = Rispondere SI per disabilitare il tasto con la "Tilde" ovvero per lo Sconto/Storno. 
DefBlockTrasferisce = Blocco tasto trasferimento a stampantine  
DefCarDesPC = Permette di indicare il numero massimo di caratteri da stampare su ogni riga del preconto 
sullo scontrino non fiscale, rispettando ovviamente il max consentito dal misuratore fiscale scelto. 
DefCauAcsVTS = Autoconsumo 
DefCauScaVTS = Scarico Cassa 1 (scarico senza scontrino) 
DefCauVenVTS = Vendita Cassa 1 (vendita con scontrino) 
DefCauConVTS= Imposta la causale di contabilità per l'incasso del credito cliente. 
DefClaEMailTS = Indicare la Classificazione scelta per l'invio della E-Mail per la Stampa Totali. 
DefCopieComanda = Imposta il numero di copie alla stampa della Comanda. 
DefCopieComanda2 = Imposta il numero di copie alla stampa della Comanda sulla stampantina di servizio. 
DefCopieStampaTotali = Imposta il numero di copie alla stampa dei Totali. 
DefFileRingOnOrdiniWEB = Permette di scegliere il file .WAV da usare quando arriva un Ordine WEB. 
DefFontSizeVTS = Misura Fonts del testo dei pulsanti. 
DefIdoComanda = Intestazione Comanda 
DefIdoComanda2 = Stampa l'intestazione dell'azienda che emette la Comanda sulla stampantina di servizio. 
DefInviaComanda = Rispondere SI se si vuole inviare automaticamente la comanda alla chiusura del tavolo. 
DefInviaComandaCambio = Invia la Comanda alle Stampantine al Cambio Tavolo 
DefMagTotaliVTS = Seleziona il magazzino per la stampa dei totali riservata. 
DefNoFisPC =Rispondere SI se si vuole stampare il PreConto sul misuratore fiscale sullo scontrino non 
fiscale. (Attenzione! Nel caso di Registratore di Cassa Telematico, lo Scontrino NON FISCALE verrà 
comunque trasmesso alla chiusura fiscale). 
DefRestoVTS = Rispondere SI se si vuole aprire automaticamente la maschera per il calcolo del resto alla 
chiusura del tavolo. 
DefSalaPredefinitaVTS = Indicare la Sala/Lido Predefinito 
DefStaComanda2 = Imposta la stampante da utilizzare alla stampa del PreConto. 
DefStaStampaTotali = Imposta la stampante da proporre al momento della stampa dei Totali. 
DefTipoVTS = Normalmente segue l’Opzione Azienda 
DefTotaliGG = Rispondere SI se si vogliono stampare i totali (dal pulsante stampa totali) della sola giornata 
di oggi. (Se si sono indicati gli orari di apertura e chiusura, va’ messa a NO). 



DefTraComanda = Imposta il tipo di report da proporre al momento della stampa della Comanda. 
DefTraComanda2 = Imposta il tipo di report alla stampa della Comanda sulla stampantina di servizio. 
DefTraStampaTotaliRis = Imposta il tipo di report da proporre al momento della stampa dei Totali Riservati. 
DelBCodeAfterRead = Scegliere se cancellare il BarCode dopo la Lettura 
DestiEMailTS = Indicare le E-Mail dei Destinatari della Stampa Totali. 
DestiEMailTSCla = Indicare le E-Mail dei Destinatari della Stampa Totali Filtrando solo la Classificazione 
indicata nel Parametro successivo. 
DocPredefinitoVTS2P2 = Indicare il Documento Predefinito per il Secondo Pulsante della Vendita al Banco 
Layout Bar (tra fattura, buono di consegna, preventivo o ddt). 
MaxSSVTS = Inserire il Massimo Importo dello Sconto Incondizionato. 
MaxTotaleVTS = Indicare il Max Importo digitabile per il terminale. (Se uguale a zero, la procedura utilizzerà 
l’impostazione dello stesso indicato nei Parametri Azienda). 
MinApeNow = Indicare il numero di minuti che devono trascorrere prima di segnalare all'operatore una 
eventuale comanda che non è stata mai trasferita alle stampantine. 
ModeEliCode = Rispondere SI se si vuole visualizzare la casella che indica il turno per l'Elimina Code. 
PrefixVtsCliAdd = Prefisso per Generazione Codice Cliente (Attenzione! In presenza di più terminali che 
creano clienti nuovi, questo prefisso va impostato rigorosamente diverso terminale per terminale). 
PrzPerTavolo = Rispondere SI per abilitare la gestione dei prezzi per tavolo/ombrellone secondo il numero 
di listino scelto. 
RaggruppaAnaVTS = Rispondere SI se si vogliono stampare i totali (dal pulsante stampa totali) 
raggruppando le Anagrafiche di Magazzino. 
ScaSpecifica3 = Rispondere SI per abilitare la possibilità di scaricare le anagrafiche di magazzino con 
specifica "Sconto/Storno" cioè con quantità negativa. 
SequenzaRicercaArt = ricerca per Codice/BarCode o per BarCode/Codice 
StaComandaGruppo = Rispondendo SI, la procedura stamperà la comanda raggruppando per Gruppo Area 
di Produzione; No, la stampa avverrà invece raggruppata per Area di Produzione.  
StampaTavoloMF = Rispondere SI se si vuole che sullo scontrino fiscale venga stampato il 
conto/tavolo/ombrellone utilizzato dal cliente. 
SalaPredefinitaP1/P2/P3/P4/P5 = Selezionare la sala predefinita per la vendita al banco (Pulsante 
1/2/3/4/5) N.B è possibile definire fino ad un massimo di 5 sale.  
TimerUserChange = Imposta in secondi il timer per il cambio operatore. 
TotaliGGxUser = Stampa Totali della Giornata per Operatore/Terminale 
UscitaDocumentiVTS =Scelta su dove indirizzare le Stampe dei Documenti (video o stampante). 
UscitaStampantineVTS = Indicare dove indirizzare le Stampe delle Stampantine di Comanda (video o 
stampante). 
UscitaStampeVTS = Scelta su dove indirizzare le Stampe in Generale (video o stampante). 
VisBarCodeTS2 = Visualizza la riga per la lettura del BarCode dell'articolo e ne consente la Ricerca Estesa. 
VisBmArtListino =Rispondere SI se si vuole che la procedura visualizzi i pulsanti degli articoli sulla maschera 
di Vendita Touch Screen solo se presenti sul Gruppo Listino del cliente predefinito. 
VisImgVTS = Rispondendo SI, la procedura visualizzerà l'immagine dell'articolo sul pulsante del Touch. 
VisTotFam = Rispondere SI se si vuole che alla base dell'elenco del conto visualizzato deve essere 
altrettanto visualizzato il Totale delle Quantità della Famiglia selezionata e l'Esistenza dell'Articolo Corrente. 



 
 
Aprire ora Magazzino -> Anagrafica e creare le anagrafiche.  
La prima sarà per i generi vari al 22% -> Nel campo “Codice” scrivere G22; nel campo “descrizione” scrivere 
“Generi Vari al 22%”; Lasciare il Listino a 0. Per creare le altre anagrafiche (tipo iva al 10% ecc.), richiamo 
quella appena creata e la duplico dal tasto in alto a sinistra, modificando il codice di conseguenza (es: 
G10/Generi vari al 10% ecc.). Infine per creare lo Sconto Incondizionato, faccio la stessa cosa: richiamo 
un’anagrafica appena creata e nel “codice” metto SS, mentre nella “descrizione” scrivo “Sconto 
Incondizionato”, nella “specifica” seleziono Sconto/Storno e in “Codice Iva” seleziono Escluso art.15.  

 
 
 
 



Tabelle -> Generali -> Parametri azienda e selezionare a lato Touch Screen. 
Nella prima riga “IdDefArtVari” seleziono Generi vari al 22%; nella seconda riga “IdDefArtVari2” seleziono 
Generi vari al 10% (10% o l’altro tipo di articolo che ho creato in precedenza); nella terza riga “IdDefArtSS” 
seleziono Sconto Incondizionato. 

 
 
Tabelle -> Magazzino -> Causali  
Modifico il Codice 098 in Vendita con Documento; in “Fissa” metto Vendita con Documento. Modifico il 
Codice 099 in Vendita al Banco; in “Fissa” metto Vendita al Banco. Creo una nuova causale uguale alla 099, 
seguendo la numerazione, e la chiamo Scarico al Banco; in “Fissa” metto Vendita al Banco. 

 
 
 
 
 
 



Servizio -> Parametri Terminale -> Touch Screen -> Impostazione documenti 
Impostare i valori in “DefCopieFAT” per la Fattura, “DefCopieBCN” per il Buono di Consegna, 
“DefCopieDDT” per il Documento di Trasporto, “DefCopiePRV” per il Preventivo. Impostare anche la 
stampante (rispettivamente in “DefStaFAT”, “DefStaBCN”, “DefStaDDT” e “DefStaPRV”). 

 
 
Servizio -> Parametri Terminale -> Touch Screen -> Impostazione documenti 
DefTraFAT = VtsFAT_a4 
DefTraBCN = VtsBCN_a4 
DefTraPRV = VtsPRV_a4 
DefTraDDT = VtsDDT_a4 
Impostare tutti i documenti figlio (le ultime quattro righe) a No.  

 
 



Tabelle -> Generali -> Modalità di Incasso 
Qui è possibile aggiungere tutte le modalità di incasso di cui si ha bisogno.  

 
 
Prima di tutto scegliamo la Sala e poi il Tavolo (o Conto). Solitamente si sceglie il primo, nel nostro caso 
scegliamo il tavolo/conto C01. 
Legenda Colori: 
Grigio = Tavolo riservato ad altro terminale 
Verde = Tavolo libero 
Arancione = Tavolo occupato (non ha ancora spedito la comanda) 
Fucsia = Tavolo occupato ma in attesa (comanda spedita) 
Azzurro = Tavolo occupat, già servito 
Giallo = Tavolo prenotato 
Rosso = Tavolo occupato, in attesa da oltre “n” minuti (a lato vedrò i minuti trascorsi) 
Blu = Tavolo precedentemente Fucsia, Azzurro o Rosso, di cui è stato emesso il PreConto  
Nero = Tavolo occupato da più tempo (es. 10 minuti), con Preconto già inviato.  

 
 

 



Si aprirà la seguente Maschera. 

 
 
Una volta selezionata la famiglia, che è quella sotto (es. “gelati e granite”) in alto compariranno gli articoli 
presenti in quella famiglia (possono essere fino a 54, se superano questo numero a lato comparirà una 
barra laterale di scroll). N.B: le famiglie possono essere al massimo 18.  

 
 
Per abilitare il tasto qui sotto, che permette di visualizzare il conto per intero, abilitarel’opzione 612. 

 
 



Questo qui sotto è il tastierino numerico che funziona esattamente come un registratore di cassa: posso 
digitare l’importo sia come 200 che come 2,00: in ogni caso indicherà 2 euro. 

 
 
Il tasto X mi permette di Moltiplicare: in questo caso digito prima il numero sul tastierino poi clicco X (che 
diventa Rosso) e dopo il tasto evidenziato in blu. Se il Parametro relativo al Menù Fisso è stato abilitato, è 
possibile usare il tasto X per definire il numero di Persone nel quale di deve dividere il Totale del Conto (in 
tal caso non è necessario premere il tasto evidenziato in blu). Lo Scontrino Fiscale e l’eventuale Fattura 
conterranno solo una Voce relativa al Menù Fisso (definibile tramite il Parametro “Filler7”). 

 
 
È anche possibile dopo aver cliccato un numero sul tastierino, il tasto X e il tasto per l’emissione dello 
scontrino, fare scontrini separati (nel caso i clienti vogliano pagare separatamente alla romana). Il 
programma farà questa domanda: se si risponde Sì usciranno due scontrini separati, se si risponde No 
uscirà un unico scontrino con la dicitura “Menù a prezzo fisso” o comunque quella impostata sul campo 
filler7 nei parametri azienda. Il movimento di magazzino sarà comunque unico. 

 
 
Andiamo ad analizzare i tasti qui sotto: 

 
 
Il primo è per cambiare operatore 



 
 
Il secondo serve ad aprire il pannello di controllo per modificare alcuni parametri. 

 
 
Una volta cliccato si aprirà la seguente maschera 

 
 
Il terzo tasto è per visualizzare la tastiera virtuale 

 
 
La X serve a cancellare le righe della descrizione 

 
 
Il tasto CL serve a cancellare i numeri digitati oppure, nel caso sia visualizzata, la barra del BarCode 

 
 
 



Qui vediamo invece il totale della Vendita 

 
 
Tasto apertura cassetto del misuratore fiscale  

 
 
Tasto lettura non fiscale del misuratore 

 
 
Tasto chiusura fiscale del misuratore (e, a seconda dei Parametri impostati, l’Invio della E-Mail con i Totali 
della Sessione di Lavoro e/o la Stampa degli Stessi 

 
 
Il seguente tasto cambia in NOL se vogliamo selezionare il noleggio 

 
 
Il tasto Note serve a modificare la descrizione del prodotto. 

 
 
Il prodotto apparirà quindi modificabile in questo modo. 

 



L’ultimo tasto ci mostra il Conto che stiamo utilizzando in quel momento. Per tornare al conto predefinito 
(solitamente C01), abilitando l’opzione 611, basterà tenere premuto il tasto del conto (quello evidenziato in 
rosso). 

 
 
Cliccando il tasto C01 si aprirà la schermata dei tavoli e si avrà la possibilità tramite il tasto evidenziato, di 
fare una stampa dei tavoli/conti. 

 
 
Attivando l’opzione 614 e definendo le sale in precedenza su Par.Terminale/Touch Screen/Generali, sarà 
possibile cliccare direttamente la sala interessata (invece che dal menù a tendina). 

 
 
La colonna sottostante, apparirà se è attiva l’opzione 247 e sarà cliccabile se è attiva l’opzione 610.  

 
 
 



I tasti successivi sono i seguenti 

 
 
I tasti GRANDE, MEDIA e TAGLIO corrispondono ai tasti speciali a Listino 2, 3 o 4).  

 
 
IL tasto % può indicare lo sconto sul Totale Vendita o la percentuale del servizio, questo dipende 
dall’opzione azienda 332 

 
 
Il tasto con le posate, identifica il numero di coperti. Bisogna cliccare sul tastierino numerico il numero di 
coperti e poi cliccare questo tasto.  

 
 
La seguente schermata ci mostra come vengono aggiunti i coperti (che andranno sempre in alto nel campo 
descrizione). Se è stato definito un Articolo per il Coperto e questo non è presente alla chiusura della 
Vendita, la sua assenza verrà segnalata. 



 
 

Il tasto + serve ad aggiungere e il tasto - a togliere le varianti 

 
 
 
Il tasto “DAY” serve a gestire i Buoni Pasto 

 
 
Tasto cambio tavolo per spostare il contenuto da un Tavolo ad un altro 



 
 
Tasti articolo predefinito “Generi Vari” con Iva al 10% o al 22% solitamente 

 
 
Stampa Totali della vendita o Invia E-Mail con la stampa dei totali 

 
 
Uscita dalla maschera Touch screen 

 
 
Infine analizziamo i seguenti tasti 



 
 
Il primo tasto, andrà ad eliminare in toto il conto;  

 
 
Il sistema darà prima un messaggio che è la foto sottostante 

 
 
Il tasto sottostante ci dà la possibilità di inserire come intestatario della vendita un cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’è la possibilità, tramite il tasto evidenziato di registrare gli incassi sospesi dei clienti direttamente dalla 
maschera della Vendita al Banco. Basterà cliccarlo (dopo aver selezionato il cliente), digitare l’importo e 
cliccarlo nuovamente per generare un movimento di contabilità che registrerà l’incasso in automatico.  

 
 



Per aggiungere un nuovo cliente cliccare su “Nuovo” e si aprirà la seguente maschera che andrà compilata 
in tutti i campi obbligatori.  
Dopo aver inserito la P. Iva, cliccando su Partita Iva, si importeranno in automatico tutti i dati obbligatori 
(indirizzo, ragione sociale ecc.) 

 
 
Tasto per visualizzare la gestione presenze o l’aggiornamento dei prezzi per i tabacchi (a seconda 
dell’Opzione 331 

 
 
Il tasto successivo serve a modificare la quantità o il prezzo dell’articolo selezionato. Se voglio cambiare il 
prezzo, dopo aver selezionato l’articolo, digito sul tastierino il prezzo modificato e clicco il tasto sottostante. 
Se invece voglio cambiare la quantità dell’articolo, dopo averlo selezionato, digito sul tastierino la quantità 
che mi interessa, clicco la X (che diventerà rossa) e infine il tasto sottostante.  

 
 
Il tasto seguente ha due funzioni principali: Sconto incondizionato e (a seconda dell’impostazione 
dell’Opzione 21) Forza in negativo la quantità o Forza a zero il prezzo. 

 
 
Il tasto Camioncino, trasmette la comanda alle stampantine 



 
 
Il tasto sottostante serve a confermare che la Comanda è stata completata per il tavolo selezionata. 

 
 
Stampa il PreConto. N.B Se si clicca questo, quando il tavolo è AZZURRO o FUCSIA o ROSSO, il tavolo 
diventerà BLU, a segnalare appunto, che è stato emesso il PreConto. 

 
 
Tasto per Autoconsumo 

 
 
Tasto per registrare la vendita SENZA emettere lo scontrino fiscale. 

 
 
 
 
Tasto per registrare la vendita ed emettere Ricevuta Fiscale. 

 
 
Tasto per registrare la vendita ed emettere Fattura. 

 
 
Tasto per registrare la vendita CON emissione dello Scontrino Fiscale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GESTIONE LIDO 

 
Servizio -> Parametri Terminale -> Touch Screen -> Generali  
ButtonNOL = Rispondere SI se si vuole che la procedura faccia partire la maschera Touch Screen con il 
pulsante NOL/VEN predefinito a "NOL". 
 
Per quanto riguarda la gestione del Lido/Spiaggia, la maschera che si aprirà, sarà la seguente.  



 
 
Cambiando il conto (dal tasto di selezione del Tavolo/Ombrellone) potrò visualizzare la seguente maschera, 
dopo aver selezionato la sala (in questo caso il Lido).  
 
Aggiorna= Aggiorna la pagina 
Web= Accede a Sala WEB  

 

 Questo tasto ci permette di spostare i tavoli/ombrelloni sulla piantina. 

 Questo tasto resetta la disposizione dei tavoli/ombrelloni. 
Per visualizzare tutti i clienti che hanno prenotato quel determinato ombrellone, basterà cliccare su 
DETTAGLI (tasto in alto a sinistra) e poi sul codice dell’ombrellone (es. L34). Si aprirà la seguente schermata.  



 
 
Cliccando su PLANNER (in alto a destra) si aprirà la seguente schermata. Qui è possibile visualizzare tutti i 
giorni e tutte le settimane in cui i vari ombrelloni risultano prenotati. 
 
Legenda tasti: 
Giorni = Seleziona il giorno della settimana (o tutte) 
Settimane = Seleziona la settimana che interessa (o tutte) 
Visualizza NOMI CLIENTI = Permetterà di visualizzare il nome del cliente 
Cliente = Visualizza e/o Cerca il cliente 
Stampa = Stampa Planner 
Prenota = Prenota l’ombrellone 
Cambio = Cambio Prenotazione: Cliente e/o Periodo 
Aggiorna = Refresh del Planner 
Intera = Intera giornata (l’orario può essere impostato dai Parametri Azienda/Impostazioni 
Magazzino/TouchScreen ->PrenotaDalleVts e PrenotaAlleVts) 
Mezza AM = Mezza giornata MATTINA  
Mezza PM = Mezza giornata POMERIGGIO 
Esempio: Se si imposta l’orario 8 – 19, si andrà dalle 8:00:00 alle 19:59:59. 

 
Se vogliamo selezionare solo la data di oggi, clicchiamo la spunta “Apri Data=Oggi” e il planner si aprirà 
sempre alla data del giorno corrente, a meno che non togliamo la spunta.  



 


