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Quando
tutto è più facile

GESTIONE
COMANDE 5

CLOUD

Risposte veloci a
qualsiasi...ComandaIL SISTEMA DI CASSA FLESSIBILE ADATTO A

QUALSIASI ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL FOOD

GesTione CoMAnde 5 CLoUd è il 
software per la gestione di qualunque 
attività nel settore del Food. Rivendito-
ri di tutta Italia hanno scelto di utilizzare 
GesTione CoMAnde 5 CLoUd per la 
sua possibilità di essere facilmente verti-
calizzato sull’esigenze del cliente, senza 
bisogno di costosi interventi di program-
mazione.
Inoltre la sua semplicità d’uso e di instal-
lazione riduce tempi di startup e permet-
te all’utente finale di arrivare all’utilizzo
completo del sistema in breve tempo.

Cerchi la gestione perfetta di 
CASSA e COMANDE?

La Software Solution nasce nel 2002 con la realiz-
zazione di un programma di magazzino creato su 
misura per un amico.
Negli anni successivi si realizzano numerosi pro-
getti ancora tutti attivi, in quanto nostra mission è 
performare sempre il prodotto attorno al cliente.

Oggi Software Solution e tuo partner e rivendito-
re leader nazionale nei software per gestione co-
mande e Registratori di Cassa, con un servizio di 
assistenza 7 giorni su 7.



Il software per la gestione di tutte le attività 
con registrazione dell’ordine di comande

Scegli quello
adatto a te!

Migliora e velocizza la gestione 
delle comande

Velocizza le operazioni alla cassa

Permette l’emissione del docu-
mento fiscale (scontrino fiscale, 
scontino intestato, fattura imme-
diata e riepilogativa)

Dà un rendiconto del fiscale e non

Semplifica la gestione dei tavoli

Diminuisce gli errori

Velocizza il controllo dei clienti

Aumenta l’efficienza del personale

Permette di fare l’inventario con 
un clic

Permette di controllare i margini 
di guadagno

Storicizza i clienti

Gestisce, organizza, distribuisce, 
raccoglie dati e informazioni per 
statistiche, operazioni di marke-
ting, fidelity card, buoni pasto.

Con le nostre soluzioni consenti 
ai clienti l’ordine diretto

• Applicazioni di SELF ORDER:
• FOOD RETAIL”

Attraverso un  PC touch screen il 
cliente può ordinare in modo diret-
to ed eventualmente pagare tramite 
terminale POS. In questo modo, l’o-
peratore  dovrà solamente evadere 
l’ordine richiesto del cliente.

•“STABILIMENTI BALNERARI”

L’ordine può essere effettuato diret-
tamente dallo smartphone del clien-
te dall’ombrellone dello stabilimento 
balneare, anche se il bar è distante 
dalla battigia.   

• La gestione in cloud permette di 
controllare l’operatività del punto 
vendita in tempo reale su qualsiasi 
dispositivo connesso a internet ed 
effettuare operazioni come cambio 
listini , inserimento articoli, importa-
zioni di articoli da CSV, esportazione 
delle fatture elettroniche.

• Sono disponibili inoltre stampe di 
statistica e analisi avanzata del ven-
duto.

 

GESTIONE COMANDE (GC5)
IL SISTEMA DI CASSA FLESSIBILE
ADATTO A QUALSIASI ATTIVITÀ

NEL SETTORE DEL FOOD

• Gestione Sala e Tavoli
• Comande Visuali
• Backup dati Automatico
• Aggiornamento prezzi tabacchi On-Line
• Collegamento Bilance
• Interfaccia vendita per Supermarket
• Gestione Remota
• Interfaccia con dispositivo Rendiresto
• Interfaccia con software Hospitality
• Gestione Magazzino
• Gestione Fidelity Card
• Gestione Asporto e Produttività
• Report Statistiche

PLUS


