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Guida all’uso dell’applicazione OrderClient
per terminali mobili connessi in Wi-Fi al sistema XPOS-PC

Guida all’uso dell’applicazione OrderClient
per terminali mobili connessi in Wi-Fi al sistema XPOS-PC
Pagina iniziale

Numero del terminale assegnato
automaticamente dal sistema

Elenco degli Operatori. Premere il
bottone corrispondente all’Operatore da
attivare
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Pagina per l’autenticazione dell’Operatore

Torna alla pagina
precedente

Descrizione dell’Operatore selezionato.
Impostare la corrispondente Password
numerica per proseguire

Dopo aver impostato la Password numerica
dell’Operatore premere, indifferentemente, o il
bottone Entra o E E

C bottone per cancellare (Clear) eventuali
impostazioni numeriche errate
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Pagina per la selezione del tavolo o conto

Esci Bottone per disattivare
l’Operatore e tornare alla pagina
iniziale
Elenco dei tavoli con 3 diversi possibili sfondi:
grigio = tavolo libero
rosso = tavolo occupato
giallo = tavolo utilizzato da altro Operatore

C Bottone per cancellare (Clear)
eventuali impostazioni numeriche errate
Impostando una sequenza di numeri
viene visualizzato l’elenco dei tavoli
che hanno tale sequenza all’interno
del numero identificativo del tavolo
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Pagina per la gestione del primo ordine di un tavolo
(lista reparti)

Ann Bottone per annullare le
ordinazioni visualizzate e tornare alla
pagina per la selezione del tavolo

C Bottone per cancellare (Clear)
eventuali impostazioni numeriche o
segnalazioni di errore

Rep Art Var Bottoni per
selezionare la lista dei reparti o degli
articoli del reparto evidenziato o
varianti

Premendo un bottone della lista dei
reparti viene visualizzata la lista degli
articoli correlati

numero e poi bottone A , l’articolo
coincidente con il numero impostato viene
aggiunto all’ordine
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Pagina per la gestione del primo ordine di un tavolo
(lista articoli)

Ann Bottone per annullare le
ordinazioni visualizzate e tornare alla
pagina per la selezione del tavolo

C Bottone per cancellare (Clear)
eventuali impostazioni numeriche o
segnalazioni di errore

Rep Art Var Bottoni per
selezionare la lista dei reparti o degli
articoli del reparto evidenziato o
varianti

Premendo un bottone della lista articoli,
l’articolo selezionato viene aggiunto
all’ordine

numero e poi bottone A , l’articolo
coincidente con il numero impostato viene
aggiunto all’ordine
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Pagina per la gestione dell’ordine di un tavolo

Inv Bottone per inviare le comande,
chiudere temporaneamente l’ordine del
tavolo selezionato e tornare alla pagina di
selezione di un tavolo

Ann Bottone per tornare alla pagina
della selezione del tavolo senza
inviare nessuna nuova comanda
Utilizzo dei tasti funzione + - A :
 + numero o solo numero e poi un
articolo della lista articoli, aggiunge
all’ordine la quantità dell’articolo
selezionato
 - numero e poi un articolo della lista
articoli ma già presente nell’ordine
(parte destra dello schermo), sottrae la
quantità dell’articolo selezionato
dall’ordine (*)
 A Numero e poi bottone A , l’articolo
coincidente con il numero impostato
viene aggiunto all’ordine

(*) solo il Supervisore o gli Operatori con l’opzione: Corr/Storno Plu abilitata
possono ridurre la quantità di articoli di un ordine già stampato
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Utilizzo dei tasti funzione S P Q :
 S (Separa). Selezionare un articolo con quantità
maggiore di 1 dall’ordine (parte destra dello
schermo) impostare quantità inferiore a quella già
ordinata e poi premere il bottone S , viene generata
una nuova voce dell’articolo selezionato con la
quantità impostata che viene sottratta dalla voce
originaria (*)
 P (Portata). Modifica la portata dell’articolo
selezionato presente nell’ordine (parte destra dello
schermo). Impostare numero della nuova portata
seguito dal bottone Pa
 Q (Quantità). Modifica la quantità di un articolo
selezionato presente nell’ordine (parte destra dello
schermo). (*) Es. dopo aver selezionato un articolo,
0 Q  cancella l’articolo dall’ordine
- 2 Q  sottrae 2 alla quantità dell’articolo
+ 2 Q  aggiunge 2 alla quantità dell’articolo
2 Q  imposta a 2 la quantità dell’articolo

Pagina per la gestione delle varianti
Una variante può essere applicata solo ad un articolo selezionato (evidenziato) nella lista dell’ordine (parte destra dello schermo)

Inv Bottone per inviare le comande,
chiudere temporaneamente l’ordine del
tavolo selezionato e tornare alla pagina
di selezione di un tavolo

Ann Bottone per tornare alla pagina
della selezione del tavolo senza
inviare nessuna nuova comanda

Utilizzo dei tasti funzione S P Q :
 S (Separa). Selezionare un articolo con quantità
maggiore di 1 dall’ordine (parte destra dello
schermo) impostare quantità inferiore a quella già
ordinata e poi premere il bottone S , viene
generata una nuova voce dell’articolo selezionato
con la quantità impostata che viene sottratta dalla
voce originaria
 P (Portata). Modifica la portata dell’articolo
selezionato presente nell’ordine (parte destra dello
schermo). Impostare numero della nuova portata
seguito dal bottone PA
 Q (Quantità). Modifica la quantità di un articolo
selezionato presente nell’ordine (parte destra dello
schermo). Es. dopo aver selezionato un articolo,
0 Q  cancella l’articolo dall’ordine
- 2 Q  sottrae 2 alla quantità dell’articolo
+ 2 Q  aggiunge 2 alla quantità dell’articolo
2 Q  imposta a 2 la quantità dell’articolo

Utilizzo dei tasti funzione + - A :
 + e poi una variante della lista variante
o solo la variante, aggiunge all’articolo
selezionato nella lista dell’ordine (parte
destra dello schermo) la variante
selezionata
 - e poi un articolo della lista articoli ma
già presente nell’ordine (parte destra
dello schermo), sottrae la quantità
dell’articolo selezionato dall’ordine
 A numero e poi bottone A , l’articolo
coincidente con il numero impostato
viene aggiunto all’ordine
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