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Sia che voi siate un ristorante
indipendente o una catena nazionale o
internazionale, Micros 3700 POS è il
sistema che meglio si adatta alla vostra
attività.
Un esauriente sistema POS che è al
tempo stesso efficace e flessibile.
Micros 3700 rende le vostre operazioni
molto più efficienti e proficue,
perché è più veloce, facile ed
intelligente di ogni altro sistema
disponibile sul mercato. Facente parte
del nostro Restaurant Enterprise Series,
suite di applicativi integrati per
ristoranti Micros 3700 vi da accesso
istantaneo alle informazioni di cui
avete bisogno per essere vincenti.
Oggi e domani.

veloce

Piacerà ai vostri clienti.
Il nostro esclusivo RESTAURANT
VIEW SCREEN vi permette di
avere una disposizione grafica
istantanea del vostro ristorante
dando ai vostri collaboratori tutte
le informazioni necessarie per
focalizzare la clientela.
Con la possibilità di osservare
l’intero ristorante sullo schermo
in differenti colori, identificherete
immediatamente quale dei vostri
clienti necessita maggiore attenzione.
Così, si potrà incrementare il servizio
alla clientela e sfruttare al massimo la
rotazione dei tavoli. Il nostro sistema
vi offre tutte le informazioni di cui voi
avete bisogno per essere efficienti e
produttivi.

facile

Piacerà ai vostri collaboratori.
La tecnologia superiore del
TOUCHSCREEN permette ai
vostri collaboratori di operare in
modo flessibile. É facile da
imparare, è facile da usare.
Le schermate di ogni punto
vendita possono essere
interamente personalizzate per
ottimizzarne la funzionalità.
Riceverete molte più informazioni
inerenti al conto del cliente, maggior
spazio per l’inserimento di articoli ed
una completa visione dell’attività
amministrativa. La personalizzazione
degli schermi non solo vi farà
risparmiare tempo ma vi darà anche
la possibilità di focalizzare al meglio
la vostra clientela.

Piacerà a voi.
Micros 3700 non cambierà le
caratteristiche del vostro ristorante o
il modo in cui gestite la vostra attività,
ma vi fornirà le informazioni
di gestione necessarie, in
modo più strategico, per
migliorare i vostri risultati.
Il database integrato vi
permette di accedere alle
informazioni per stilare
analisi e rapporti, con la
possibilità di centralizzarli.
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Ristorante, Pizzeria, Trattoria o
Take away, Micros 3700 è il solo
sistema POS di cui avete bisogno.
La sua flessibilità vi permette di
gestire allo stesso tempo più
operazioni, adattandosi alle vostre
esigenze operative.
Micros 3700 può essere installato
in ogni paese.
Il supporto multi lingua, le opzioni
sulle differenti valute monetarie,
incluso Euro e la sua capacità di
gestione adattata alle varie
nazioni fanno di Micros 3700 il
sistema più utilizzato al mondo.

Potrete controllare
istantaneamente l’andamento
della vostra attività.
Le transazioni effettuate in
tempo reale permettono di
ottenere informazioni
aggiornate. Accedete ai vostri
dati, registrati su base
giornaliera, in qualsiasi
momento; analizzerete gli
andamenti mensili ed annuali
e potrete generare rapporti
basati sui vostri dati storici.
Micros 3700 vi offre la possibilità di
generare resoconti per soddisfare le
vostre esigenze. In tutta libertà
potrete personalizzarli o sceglierli fra
gli oltre 100 modelli standard
disponibili. I resoconti personalizzati
possono essere generati attraverso
SEAGATE CRYSTAL REPORTS®,
MICROSOFT EXCEL® oppure da un
altro report writer di vostra scelta.
Usate Micros TRANSACTION
ANALYZER per identificare le
modifiche da apportare o affidatevi al
nostro FINANCIAL MANAGEMENT
SOFTWARE di facile configurazione.

Un’architettura aperta che
cresce con le vostre esigenze.

aperto

flessibile

Flessibile, in qualsiasi
tipo di ristorante.

proficuo

Un potente strumento per
incrementare i vostri profitti.
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Micros 3700 è un applicativo a 32
bit, disegnato per operare sotto
MICROSOFT® WINDOWS® XP e
WINDOWS® 2000.

Avvalendosi di un alto livello di
prestazioni e flessibilità, il nostro
software si integra facilmente con
periferiche hardware OPOS
compatibili, come stampanti o
cassetti portamonete.
Inoltre, Micros 3700 è strutturalmente
progettato per permettervi di ampliare
la vostra base operativa affinché la
vostra attività cresca con voi.
Il cuore di Micros 3700 è SYBASE® SQL
ANYWHERE / ADAPTIVE SERVER ANYWHERE standard Relational Database
Management System (RDBM).
Sybase® è un robusto database
relazionale di provato successo nel
trattamento di grandi volumi di
transazioni. Una soluzione potente che
consente un eccellente accesso dati, e
che richiede una manutenzione minima
del sistema. Così i vostri collaboratori
potranno dedicare una cura maggiore ai
clienti.

Hardware progettato
per la ristorazione.
La tecnologia d'avanguardia di Micros 3700 POS
può operare con qualsiasi PC basato su
Microsoft® Windows®, tuttavia ristoratori
esperti preferiscono il nostro hardware specifico.
La nuova MICROS Workstation 4 è uno
strumento innovativo per il settore
dell'ospitalità, che racchiude in un design
raffinato uno smart client altamente flessibile ed
affidabile, ad un prezzo decisamente
competitivo. Raffinata ed elegante, la MICROS
WS4 è così robusta da resistere anche alle prove
più rigide imposte dall'ambiente di lavoro. Il
display luminoso a cristalli liquidi ed il sensibile
schermo a sfioramento ne facilitano l'utilizzo in
qualsiasi condizione di luce. Infine, grazie alla
capacità di contenere menù di qualsiasi
dimensione, le WS4 non pongono alcun limite ai
vostri obiettivi culinari e di marketing.

Parte del vostro
vantaggio competitivo.
Micros 3700 è parte integrante della Restaurant
Enterprise Series (RES), la Suite completa di
applicativi integrati per la ristorazione. I diversi
moduli che la compongono fanno di RES la
soluzione che permette di ottimizzare e
migliorare sia la produttività che il rendimento.
Product Management è il modulo per la gestione
del magazzino; Labor Management, per la
gestione delle risorse umane; Financial
Management è lo strumento per l'analisi dei dati
di gestione; mentre Kitchen Display permette di
gestire gli ordini in cucina, e cosi facendo di
migliorare in modo innovativo il servizio del
ristorante.
A livello Corporate, il modulo Enterprise
Management permette di effettuare una gestione
centralizzata del vostro business.
Infine, Mobile Micros consente l'utilizzo del
vostro sistema Micros 3700 ovunque all'interno
della vostra struttura con l'ausilio di terminali
palmari.
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Contattate il più vicino ufficio vendita
Micros-Fidelio o un rivenditore
autorizzato.
Micros-Fidelio Italia Srl.
Via Locarno, 1
20052 Monza (MI)
Tel. +39-039-2364.1
Fax +39-039-2364.310
Filiale di Roma
Tel. +39-06-6604891
Fax +39-06-66048971
Filiale di Treviso
Tel. +39-0422-218711
Fax +39-0422-218701
Filiale di Napoli
Tel. +39-081-7879806
Fax +39-081-7877618
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