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Funzioni di sala:  

Visualizzazione grafica delle sale con rappresentazione 

dei tavoli, ombrelloni, persone e camere. Accesso rapido 

ai tavoli occupati. Gestione dei sottotavoli. Spostamento, 

connessione ed attribuzione nome temporaneo al tavolo.  

Storico conti: Possibilità di analizzare dall'archivio il 

contenuto dei tavoli 'chiusi'. I documenti chiusi possono 

essere ripristinati o ristampati. Storico clienti: Possibilità 

di analizzare dall'archivio il contenuto dei conti intestati 

'chiusi'.  

Funzioni al tavolo:  

Selezione degli articoli per categoria, codice o ricerca per 

descrizione. Possibilità di attribuire fino ad 8 varianti per 

articolo più una a testo libero fino a 27 caratteri (salvo 

limitazioni di ECR). Gestione Iva per singolo articolo: fissa, 

variabile o esente. Stampa del Preconto con sconti o 

maggiorazioni.  

Funzioni al banco:  

Selezione rapida dei comandi. Selezione rapida degli 

articoli per categoria o per codice (PLU). Selezione rapida 

del cliente.  

Protezioni d’accesso:  

Nessuna protezione di accesso ai servizi di sistema.  

Limitazioni del Caddy LITE:  

Numero di tavoli fissato a 100 per ogni sala. Numero di 

sale fissato a 7 con tipologia non modificabile. Gestione di 

una sola valuta. Gestione di un solo listino. Nessuna 

mappa grafica delle sale. Nessuna visualizzazione con 

Zoom.  

Nessun messaggio a piede comanda. Nessuna classe 

articolo. Nessun menù a prezzo fisso. Nessuna modifica 

dei reparti ECR. Nessun profilo. Nessuna causale di 

vendita.  

Nessuna deviazione stampanti per sala.  

Nessuna programmazione logo Typhoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni di pagamento:  

Conto separato. Possibilità di definire maggiorazioni, 

sconti, arrotondamenti e resti. Intestazione dei conti 

manuale o mediante selezione del cliente memorizzato. 

Possibilità di definire pagamenti diversi: contanti, 

bancomat, carte di credito, buoni pasto. Chiusura conto 

per Ricevuta, Fattura, Scontrino fiscale (su ECR 

compatibile), Prove, Annullamenti, o su estratto conto 

cliente con ricevuta non pagata per fatturazione 

successiva. Aggregazione della fatturazione riepilogativa 

di più clienti ad una stessa ditta collegata.  

Funzioni legate ai clienti:  

Possibilità di visualizzare ed ordinare i clienti per nome, 

cognome, codice, tipologia, valore residuo. Gestione dei 

documenti associati ai clienti, sia pagati che non pagati.  

Gestione degli articoli addebitati ai clienti in attesa di 

pagamento. Stampa di un rapido riepilogo della 

situazione cliente. Fatturazione riepilogativa (tipo di fine 

mese) per i documenti non pagati. Gestione del prezzo 

convenzionato e fatturazione alle aziende. Ricerca veloce 

dei clienti da fatturare.  

Funzioni speciali:  

Gestione archivi: Articoli, Clienti, Buoni pasto. Analisi 

incassato (ma non degli articoli venduti). Gestione e 

fatturazione buoni pasto. Gestione clienti. Salvataggi 

archivi su disco fisso.  

Funzioni NON supportate da Caddy LITE:  

Gestione radiofrequenza (terminali e stampanti). 

Gestione Hub60/62. Gestione client/server. Esportazione 

verso CADDY-MC. Modulo Security (Sicurezza Camerieri). 

Analisi venduto. Massimo numero stampanti supportate 

4.  

Lettore tessere. Stampa A4. Provvigioni operatori. Tempi 

portate non modificabili. Nessuna anagrafica operatori. 

Nessuna cancellazione dei movimenti.  

 


