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COMPILAZIONE DEI MENU
Tourist Organizer consente la creazione di infiniti menu per i quali è possibile personalizzare la disposizione dei 

tasti a video, il loro colore e la loro funzione; le funzioni assegnabili ai pulsanti a video sono le seguenti:

 

- prezzo prodotto;

- inserimento prezzo manuale;

- inserimento valore negativo;

- spostamento tra menu.

Prima di inserire le varie voci sui menu è necessario creare una  per ogni prodotto,SCHEDA ARTICOLO

variante o ingrediente previsto. Prima si creano le schede articolo e poi si «riversano» nei vari menu di

cui vogliamo disporre: è da tenere presente che lo stesso articolo può comparire su più menu.

Ad esempio la voce «Acqua 1/2 L.» può essere inserita sia nel menu bevande, che menu del giorno, 

banco bar, menu bimbo, menu festa del paese ecc (ricordiamo che si possono creare infiniti menu con 

nome a scelta) e volendo è possibile assegnare un prezzo differente allo stesso articolo a seconda del

menu. 

I vantaggi di questa «doppia gestione» (archivio articoli e menu) consente tutta una serie di ottimizzazioni

e possibilità tra le quali una corretta gestione magazzino e la possibilità di una gestione dinamica dei menu.

Scheda Articolo

Menu 1

Menu 2

IL MIGLIOR MODO DI PROCEDERE
Prima di addentrarci nel dettaglio di ogni singolo passaggio indichiamo a seguire quella che secondo noi è la

sequenza di operazioni più lineare e comoda da usare. In realtà ogni passaggio può avvenire in momenti 

differenti ma per un primo approccio pensiamo si più semplice:

1. definire i menu che si vogliono creare;

2. inserire sui pannelli touch i pulsanti di navigazione tra i diversi menu;

3. inserire tutti gli i prodotti nell’archivio articoli;

4. migrare gli articoli nei menu dove si desidera che compaiano.



1. DEFINIRE I MENU

La definizione dei menù è un’operazione semplice ma al tempo stesso molto importante poiché condiziona in modo 

significativo il modo di lavorare col sistema: è importante scegliere bene quali menu creare e come gestirli per 

rendere snella e immediata l’operatività del personale.

Per menu intendiamo la «macrocategoria» di appartenenza dei prodotti: ad esempio bar, ristorante, pizzeria, 

ma anchecaffetteria, bevande, vini rossi, vini bianchi, pizze rosse, pizze bianche, primi di terra, primi di mare ecc.

La categorizzarione del menu è da studiare in base all’offerta del locale: è possibile infatti che per alcune strutture sia

sufficiente creare un paio di menu (ad esempio bar e ristorante) per soddisfare pienamente le esigenze operative

mentre per altre si rende necessario creare più menu e sotto menu per facilitare il lavoro degli operatori.

Ricordiamo che per ogni menu è possibile creare un pannello di 70 pulsanti rapidi più una lista a scorrimento o 

ricerca incrementale. Le valutazioni nella creazione dei menù devono tener conto di questo fattore e delle

disposizioni logistiche della struttura.

Per creare i menu ci sono due strade:

Metodo 1:

scegliere Opzioni

quindi Ristorante Bar Consumazioni

preme su Tipi di Menu

Si apre un piccolo pannello  di 

personalizzazione dal quale è possibile

verificare i menu già creati, crearne di nuovi, 

eliminare o modificare quelli esistenti.

scorrimento

lista

nuovo

modifica

elimina

stampa

esci

Metodo 2:

direttamente dal pannello di configurazione

Archivi -> Menu 

è possibile accedere allo strumento

di personalizzazione

nuovoelimina duplica



2. PULSANTI DI NAVIGAZIONE

Lavorando con più menu è possibile che sia necessario passare da uno all’altro in fase di vendita: ad esempio

l’operatore potrebbe dover inserire in un ordine 2 bibite cercandole nel menu bar o bevande, 1 margherita dal 

menu pizze ecc. Per passare rapidamente da un menu ad un altro Tourist Organizer mette a disposizione 2 strumenti:

L’elenco a «tendina»

 Pulsanti Rapidi (funz. -3)
E’ possibile dedicare una parte del pannello touch a 

pulsanti che consentano un cambio rapido da un menu

all’altro senza dover utilizzare la tendina (a volte scomoda).

E’ possibile posizionare pulsanti di CAMBIO MENU differenti

su ogni menu contestualizzandoli al meglio ma consigliamo

di riportare su tutti i menu gli stessi pulsanti di questo tipo.

Per farlo è possibile ricreare i pulsanti uguali per ogni menu

oppure utilizzare una funzione speciale di Tourist Organier:

il MENU UNIVERSALE. 

La particolarità di questa opzione è che tutti i pulsanti creati nel MENU UNIVERSALE vengono automaticamente riportati

nella stessa posizione anche su tutti gli altri menu. Questo significa che se si decide di dedicare tutti i pulsanti a destra per

le funzioni di CAMBIO MENU sul MENU UNIVERSALE, quelle posizioni risulteranno già occupate anche negli altri pannelli.

 COME CREARE I PULSANTI RAPIDI

Andare sulla voce Archivi -> Menu

Scegliere sul pannello di gestione menu il 

MENU UNIVERSALE

Aggiungere tante righe quanti 

pulsanti si desidera creare

Spostarsi sulla riga creata e scrivere nella casella del PREZZO il valore -3: questo indica al software di considerare

quel pulsante non come un prodotto ma, appunto, come un comando di CAMBIO MENU.
-3



Cliccare quindi col mouse nel campo vuoto « » e , come suggerisce il messaggio in sovraimpressione,VOCE DI MENU

premere il tasto su tastiera.F10 Click mouse+ 

Scegliere dall’elenco che si apre il menu al quale si desidera far puntare il pulsante che stiamo

creando.

Cliccare ora alla colonna  e premere F10 per decidere in che posizione del pannello touchn°

si desidera mettere il pulsante e quindi andare alla colonna e scegliere quale coloreColore 

attribuire al pulsante. 

Concluse queste operazioni si ottiene un pulsante che premuto consente di «andare al menu» desiderato ed il fatto di

averlo creato sul  ci permette di averlo uguale su tutti i menu già esistenti e su quelli che verranno MENU UNIVERSALE

creati in futuro.

Menu universale

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Menu 1 Menu 2 Menu 3

3. ARCHIVIO ARTICOLI
L’archvio articoli è il cuore della gestione consumazioni poiché raccoglie campi di fondamentale importanza.

Nome completo dell’articolo

Nome breve dell’articolo

che compare a video

sui pulsanti

Reparto Fiscale

Codice Articolo (facoltativo) Codice a Barre

Descrizione dettagliata dell’articolo

con possibilità di stampa su

menu cartaceo

Prezzo di Acquisto

Prezzo di Vendita

Gestione Giacenza

con funzioni di carico e

scarico magazzino

Definizione dell’articolo 

in termini di prodotto in 

vendita, ingrediente variante 

o ingrediente componente 

per gestione ricette

Richiamo a scheda

 DITTA FORNITRICE

Giacenza Attuale

Ricarico di Magazzino

Giacenza Critica

Tipologia di appartenenza

Click mouse+ 

Click mouse+ 



Su ogni scheda articolo troviamo una serie di pulsanti dalle particolari funzionalità:

Stampa Etichette Bar Code
Acquisisci Bar Code

Assegnazione Ingredienti Varianti:
per indicare per quali tipologie di

prodotto il sistema deve prevedere

quel determinato ingrediente.

Aggiorna i menu alle nuove impostazioni:
quando si modificano voci della scheda è 

possibile aggiornarne i parametri in tutti

i menu dove l’articolo compare 

Visualizza i movimenti di 

magazzino per questo prodottoVisualizza i componenti 

di un prodotto composto 

(le ricetta)

Scorri l’archivio articoli

Cerca un articolo

Cerca un articolo

tramite bar code

Filtra

l’archivio

Crea Nuovo

Articolo

Crea una copia

dell’articolo

Modifica 

l’articolo
Cancella

l’articolo

Salva le 

modifiche
Annulla

le modifiche

Stampa archivio articoli

Chiudi

Spostamenti

di Magazzino

Carico di Magazzino con bar code

Elimina articolo

Carico di Magazzino

4. COMPILAZIONI MENU

Al punto 1 abbiamo visto come creare i menu, al punto 3 abbiamo visto come creare gli articoli: in questo punto

vediamo come mettere gli articoli (i prodotti) che abbiamo creato all’interno dei menu.

Scheda Articolo

Menu 1

Menu 2

Andare sulla voce Archivi -> Menu

Scegliere il menu su cui si desidera lavorare o, se necessario,

creare, modificare o eliminare i menu come visto al punto 1.

Aggiungere il numero di righe (prodotto) che necessarie.

Spostarsi e cliccare col mouse il campo vuoto alla colonna 

: si apre in automatico l’elenco dei prodotti da cui VOCE DI MENU

quello che si desidera mettere a menu.selezionare 

Click!

Click!



Tourist Organizer riporta in automatico tutti i campi presenti sulla scheda articolo.

Non resta che completare andando ad indicare la posizione e il colore del pulsante a video cliccando col mouse sulle rispettive colonne

e premendo poi F10 sulla tastiera.  
Click mouse+ 

Click mouse+ 

Ripetendo questa operazione e cambiando il menu su cui si opera è così possibile configurare tutti i pannelli di lavoro touch screen

necessari.

COMPILAZIONE COMPLETA TABELLE MENU

Sulla tabella di configurazione dei menu è possibile compilare e modificare alcuni campi: queste peculiarità restano legate al menu

su cui vengono impostate per cui, ad esempio, è possibile che lo stesso prodotto abbia un pulsante di colore, posizione e prezzo 

diverso a seconda del menu. Ad esempio la limonata può costare 2,5 € se digitata dal menu BAR e 3 € se digitata dal menu APERICENA.

Ecco i principali campi che è possibile modificare per ogni articolo all’interno di ogni menu:

Stamp: si indica il numero di stampante sul quale si vuole indirizzare la stampa dell’ordinazione quando il prodotto viene digitato.

Il riferimento numerico è impostato dal menu opzioni e può essere ad esempio: 1=stampa in cucina, 2=stampa al bar, 

3=stampa in pizzeria. Se il campo resta vuoto l’azione di click sull’articolo non produce alcuna stampa di ordinazione.

Priorità: indicare in ordine crescente la priorità «base» di consegna delle ordinazioni. 

Ad esempio 1 per gli antipasti, 2 per i primi, 3 per i secondi ecc. Questo parametro base potrà essere modificato in tempo reale

in fase di vendita per cui è possibile chiedere al software di preparare e portare al tavolo , ad esempio, un primo e un dolce.

Palmare: ponendo la lettera S si indica al sistema di far comparire quell’articolo anche sul palmare; ponendo la N l’articolo sarà

presente a video ma non sul palmare.

Magazzino: andando sul campo e premendo F10 è possibile cambiare l’indicazione del magazzino da cui viene scaricato 

l’articolo al momento della vendita. Utile per chi usa la configurazione multimagazzino ad esempio per gestire i frighi.

Prezzo: inserendo l’articolo a menu il sistema riporta in automatico il prezzo impostato dall’archivio articoli. Se però, ad esempio,

fosse necessario indicare un prezzo diverso su uno specifico menu lo si può indicare da qui. Ecco che l’Aranciata Amara può

costare 2,5 € se richiesta dal menu BAR e 3,0 € se richiesta dal menu APERICENA. Sulla scheda articolo resta il prezzo originario.

Per uniformare il prezzo di un determinato articolo perché compaia uguale su tutti i menu è sufficiente scrivere il prezzo definitivo

sulla scheda articolo e premere il pulsante

Pulsanti con funzione straordinaria:

andando ad inserire dei particolari valori al posto del prezzo di un articolo si possono ottenere funzionalità interessanti:

 
prezzo= premendo il pulsante compare lo strumento per inserire un importo libero-1  

prezzo=   premendo il pulsante compare lo strumento per inserire un importo libero negativo-2

prezzo= premendo il pulsante ci si sposta su un altro menu (vedi punto 2)-3  

Ci sono poi altri campi legati alle percentuali di servizio che consentono una variazione automatica del prezzo a seconda del luogo di

consegna dell’articolo e la provenienza della comanda.



Per qualsiasi altra informazione 

o approfondimento 

invitiamo a contattare 

lo 019 50.52.01.

www.touristorganizer.com

Prodotto da Sfera srl
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