Presentazione Sagra Net
Sagra Net è la nuova versione del software realizzato dal nostro staff per la gestione
delle casse durante le manifestazioni organizzate da Enti e Pro Loco e sostituisce,
salvo alcune eccezioni, il vecchio Sagra Light.
Sagra Net è un software che permette agli organizzatori di una manifestazione di
poter gestire le vendite per mezzo della stampa di scontrini-ordini in maniera
semplice e veloce. Viene usato con ottimi risultati in abbinata con stampanti
termiche: queste stampanti veloci ed affidabili permettono di stampare su carta
termica della larghezza di 80mm con una velocità di 15cm circa al secondo e
integrano anche una taglierina per il taglio automatico degli scontrini; si possono
comunque usare anche comuni stampanti formato A4/A5 personalizzando i moduli.
Con Sagra Net si possono registrare tutti gli ordinativi dei partecipanti alla
manifestazione di modo che, al termine della stessa, gli organizzatori possono
ottenere un resoconto dettagliato delle vendite da utilizzare per ogni tipo di analisi
per poter meglio gestire gli approvvigionamenti dei futuri eventi.

Caratteristiche e funzionalità di Sagra Net:
• Impostazioni Festa
• Duplicazione feste e caratteristiche (listino, impostazioni, ecc..)
• Gestione di più feste con un singolo database
• Gestione Tavoli
• Gestione Utenti e profili
• Log operazioni
• Report Saldo Cassa semplificato
• Personalizzazione Reportistica
• Listino articoli
• Listino specifico per singola festa
• Listino suddiviso in Menu con visualizzazione differenziata
degli articoli per categorie
• Gestione Cauzioni
• Gestione Articoli con disponibilità limitata
• Import listino da file Excel
• Gestione Postazioni
• Creazione infinite postazioni di stampa(1)
• Stampa comande direttamente alla postazione
• Visualizzazione impegno postazione
• Collegamenti
• Possibilità di collegare più pc allo stesso database per la
gestione dei dati (listini, log, permessi, dati, ecc…)
• Possibilità di utilizzare Smartphone o Tablet (Android Os,
Apple Os, Microsoft Os) per la gestione delle comande
(Ordini Rapidi, Gestione tavoli)
• Stampanti
• Utilizzo di stampanti termiche o comuni personalizzando i vari
report di stampa
E molto molto altro….
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