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PREMESSA 
Vi ringraziamo per aver scelto EasyParty e speriamo di ricevere il vostro contributo per migliorarlo 

sempre più. Per qualsiasi indicazione, suggerimento, critica o reclamo scrivete a 

info@mamasoftware.it 

Il contenuto del presente manuale, in particolar modo le immagini, potrebbe differire dall’ultima 

versione disponibile per la costante evoluzione volta al miglioramento del software. 

 

INSTALLAZIONE DI EASY PARTY 

Prerequisiti di sistema 

EasyParty è installabile su qualsiasi personal computer con sistema operativo di tipo Microsoft. 

EasyParty utilizza Microsoft Access Runtime 2010 i cui requisiti di sistema forniti da Microsoft sono 

i seguenti: 

Sistemi operativi supportati: Windows 7;Windows Server 2003 R2 (32-Bit x86);Windows Server 

2003 R2 x64 editions;Windows Server 2008 R2;Windows Server 2008 Service Pack 2;Windows Vista 

Service Pack 1;Windows XP Service Pack 3 (In Windows XP Service Pack 3 è supportato solo Access 

2010 Runtime a 32 bit). 

Per far funzionare EasyParty è sufficiente un personal computer (con le periferiche classiche: 

monitor, mouse, tastiera) ed una stampante, possibilmente laser. 

Attenzione: MamaSoftware ha deciso di mantenere allineato EasyParty a Microsoft Access 2010 in 

quanto la versione 2013 del nuovo pacchetto Office non è ancora disponibile nella configurazione 

utilizzata da EasyParty in quanto relativamente recente. 

Windows 8: EasyParty è stato collaudato anche su Windows 8 con esito positivo. 

 

Installazione 

Per installare EasyParty è sufficiente eseguire il file Setup.exe presente nel file compresso 

scaricabile all’indirizzo http://www.mamasoftware.it/download/download.htm seguendo le 

istruzioni a video.  

L’installazione deve essere eseguita con l’utente amministratore (tipicamente Administrator). 

http://www.mamasoftware.it/download/download.htm
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Nota: Le maschere che seguono sono state riprodotte da Sistema Operativo Microsoft Windows XP. In caso di 

presenza di altri Sistemi Operativi rintracciare le corrispondenti funzioni presenti in tale ambiente. 

In seguito all’attivazione della procedura di installazione apparirà la seguente maschera:  

- premere “Avanti >” 

 

Se invece viene richiesta la disinstallazione procedere con quanto descritto più avanti al paragrafo 

“Disinstallazione versione precedente” e poi riprendere l’installazione da capo. 

 

Se non viene richiesta la disinstallazione si può procedere con i punti seguenti. 

Verrà proposto il Nome utente e l’Organizzazione, completare i campi con i valori desiderati e 

successivamente: 

- premere “Avanti >” 
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Alla seguente maschera 

- premere il bottone “Tipica” 

 

Alla maschera successiva premere: 

- premere “Installa” 
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A questo punto appariranno in sequenza alcune maschere, attendere il completamento 

dell’installazione 
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     Premere Chiudi 

 

In relazione alla presenza / assenza di Microsoft Access Runtime sul PC potrebbero presentarsi altre 

maschere, così come nel caso di presenza di una precedente versione di EasyParty. 

Seguire le indicazioni al paragrafo successivo qualora richiesta la rimozione di una precedente 

installazione. 

Disinstallazione versione precedente 

Per disinstallare una versione precedente di EasyParty è sufficiente dal Pannello di Controllo 

(presente nel menu Avvio / Start) attivare “Installazione Applicazioni” (Windows XP) oppure 

“Programmi e funzionalità” (Windows Seven). 
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Fare doppio click sul nome EasyParty (Windows Seven) oppure premere il bottone “Rimuovi” 

(Windows XP) per disinstallare la versione precedente di EasyParty. 

 
Alla richiesta di conferma premere “Si”. 

 

 

A questo punto attivare nuovamente Setup.exe come da capitolo precedente. 

Installazione in ambiente Windows 7 

L’installazione deve essere eseguita dall’utente amministratore (tipicamente Administrator). 

Utilizzare lo stesso procedimento di installazione previsto ad inizio manuale. 

EasyParty viene installato nella cartella Documenti (CurrentUser) così da avere i permessi di lettura 

e scrittura. Se dopo aver installato su sistema operativo Microsoft Windows 7 si dovessero 

comunque presentare messaggi che impediscono il corretto funzionamento di EasyParty è molto 

probabile che ciò dipenda dalla gestione dei permessi di tale sistema operativo. Il sintomo può 

essere quello riportato nelle seguenti immagini: 
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E a seguire, sulla parte alta della maschera … 

 

Per risolvere questa situazione è sufficiente modificare i permessi di accesso alla cartella di 

installazione di EasyParty per gli utenti del sistema. 

Procedere nel seguente modo: 

1) Attivare “Esplora Risorse” ed individuare la cartella di installazione di EasyParty poi premere 

il tasto destro del mouse e l’opzione “Proprietà” (tipicamente Documenti\EasyParty) dal 

menu che si presenta: 

 

2) Cliccare sul pannello “Sicurezza” e premere il bottone “Modifica” 
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3) Individuare il gruppo utenti “Users (nomecomputer)” e nel pannellino in basso attivare la 

spunta nella colonna “Consenti” alla voce “Controllo completo”. In seguito premere il tasto 

OK. 

 

4) Premere OK sulle rimanenti maschere e riattivare EasyParty. 
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Abilitazione della licenza 

Una volta installato EasyParty necessita dell’attivazione della licenza che tipicamente viene inviata 

tramite email. 

In relazione alle modalità di protezione attive sul computer è possibile che alla prima attivazione di 

EasyParty si presenti un messaggio simile al seguente: 

 

Premendo “Apri” il messaggio scomparirà e potrete accedere in sicurezza all’utilizzo di EasyParty. 

Attivando EasyParty per la prima volta verrà presentata una segnalazione simile alla seguente: 

 

A seguire verrà presentato il menu di avvio di EasyParty nel quale occorre premere il tasto 

Configurazioni. 
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Apparirà la maschera “Configurazioni” nella quale occorrerà sostituire nei campi di seguito di 

seguito indicati i valori di licenza ricevuti. E’ importante scrivere tutti i campi nel modo esatto 

altrimenti il sistema segnalerà che questi sono errati chiedendone nuovamente la definizione. 

E’ anche possibile importare i dati di licenza ricevuti via mail semplicemente premendo il tasto 

Importa (in basso a sinistra nel riquadro Dati Licenza) e selezionando il file precedentemente 

salvato. 
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Se scrivete manualmente i dati di licenza senza importarli ricordate che alcuni moduli sono 

contenuti nel bottone Opzioni.  

 

Se non è ancora incominciato il periodo di validità della licenza EasyParty funzionerà in versione 

dimostrativa. Per tale motivo la segnalazione che verrà presentata uscendo dalla gestione 

Configurazione sarà del tipo: 

 

Potrete comunque utilizzare EasyParty per tutte le operazioni di configurazione e di prova delle 

stampe e della comanda, soltanto che al momento della stampa nelle righe della comanda verrà 

sostituito un numero casuale di prodotti con la dicitura “Prodotto Dimostrativo”. Ciò accadrà fino a 

che non si entrerà nel periodo di validità della licenza. La versione dimostrativa permette di 

registrare un numero limitato di comande. 

Importazione o esportazione Reparti, Categorie, Prodotti 

Nella maschera “Il menu” è possibile importare il proprio Menu (dati di Reparti, Categorie, e 

Prodotti) se questo è stato comunicato a MamaSoftware all’ordine di EasyParty. 

E’ necessario innanzitutto aver salvato i file allegati al messaggio di posta elettronica con cui si è 

ricevuta la licenza in una cartella del sistema. Successivamente, dalla prima maschera che appare 

attivando EasyParty, occorre accedere al bottone “Il menu” e successivamente premere “Importa 

Dati”. Verrà richiesta conferma per continuare in quanto tale operazione cancella tutti i dati delle 

tabelle Reparti, Categorie, Prodotti presenti in EasyParty.  
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Occorre poi indicare la cartella contenente i file da caricare dopodiché il sistema procederà con la 

loro importazione. 

Le operazioni di “Esportazione Dati” e di “Importazione Dati” possono essere utilizzate anche per 

trasferire tali dati da un computer ad un altro. 

Rinnovo della licenza 

Se avete recentemente acquistato una licenza di EasyParty e ne avete richiesto una nuova per un 

nuovo evento sarà sufficiente accedere alla gestione Configurazione compilando i dati della licenza 

come forniti. Non è necessario installare nuovamente EasyParty. 

Attenzione, in questo caso nella basedati saranno ancora presenti le registrazioni dell’evento 

precedente per cui, se si vuole “ripulire” il EasyParty da tali dati (opzionale) è necessario rimuovere 

e reinstallare EasyParty oppure cancellare tutte le comande dalla relativa maschera. Per compiere 

questa operazione è sufficiente accedere al menu “Configurazione”, premere il tasto “Utilità” e 

successivamente il tasto “Cancella Dati”.  

Prima di cancellare i dati o reinstallare EasyParty è consigliata una copia della basedati. Per fare ciò 

è sufficiente accedere sempre alla maschera “Configurazione”, premere il bottone “Utilità” e 

successivamente il bottone “Backup Dati”. 
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MODALITA’ D’USO DI EASY PARTY 

Tipo di Gestione 

 

Il tipo di gestione è la prima scelta molto importante nell’utilizzo di EasyParty, queste le linee guida 

per consentirvi una decisione rispondente alla vostra organizzazione. 

 

MOLTO IMPORTANTE 

COMANDA: utilizzata principalmente dalle Sagre questa modalità permette di emettere un’unica 

comanda, i talloncini per i reparti e l’eventuale ricevuta in un’unica soluzione di ordine che il Cliente 

esegue solitamente prima di accomodarsi e consumare quanto richiesto. 

TAVOLO: utilizzata principalmente nei Ristoranti permette di istruire un iter di servizio più 

completo. Il servizio avviene facendo accomodare il Cliente al Tavolo, raccogliendo il primo ordine, 

suddividendo i prodotti richiesti in gruppi di uscita (antipasti, primi, etc.) e tornando ad ordinare 

dopo il servizio. Al termine viene chiesto il conto seguito dal pagamento. Questa modalità è 

largamente illustrata nel capitolo “Gestione Tavoli”. 

La scelta tra COMANDA o TAVOLO condiziona la principale gestione di EasyParty accessibile 

dal bottone più evidente nella prima maschera del programma. 

                       

E’ comunque possibile passare da una gestione all’altra semplicemente premendo il piccolo 

bottone sotto il principale (vedi sopra). 
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Predisposizione della stampante e della carta 

Una volta installato ed attivato EasyParty è pronto per essere utilizzato. Ovviamente occorre aver 

installato la stampante da utilizzare per le varie stampe. A tal proposito, per sfruttare al meglio le 

caratteristiche di EasyParty, si consiglia l’uso di stampanti Termiche o Laser sufficientemente 

performanti. Il formato della carta è: 

Per stampanti Laser o a getto di inchiostro 

- Fogli A4 per tutte le stampa dei menu 

- Fogli A4 tagliati in tre parti uguali (circa 10cx21cm) sul lato lungo 

 

 

 

 

21 cm 

 

 

 

 

   9,9 cm 

     A4  = 29,7 cm 

Questi “talloncini” vanno inseriti longitudinalmente nel cassetto della stampante ovvero con il lato 

corto verso il fondo ed il fronte (dove di solito è presente il lato corto del modulo A4) mentre il lato 

lungo resta ai lati sinistro e destro (dove di solito è presente il lato lungo del modulo A4). 

La stampante deve pertanto avere all’interno del cassetto le apposite guide per caricare 

correttamente moduli ridotti a tali dimensioni (caratteristica disponibile a quasi tutte le tipologie di 

stampanti). 

Per stampanti Termiche 

- Rotolo continuo per stampanti termiche da 80mm o a 58mm di larghezza 

Si consigliano stampanti con Taglierina automatica per rendere ancora più efficiente e rapida la 

distribuzione dei talloncini, specialmente sui reparti. 
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Tipologie di Stampe della Comanda 

Per comprendere quale sia la configurazione più idonea è necessario verificare quale sia il tipo di 

servizio proposto alla propria clientela, l’organizzazione dello stand / sale e del personale che le 

gestiscono. Una volta individuato il tipo di impostazione che si vuole allestire si può stabilire oltre a 

come organizzare le stampa anche di che hardware si necessita, se siano sufficienti mezzi minimali 

(come nella maggior parte dei casi per organizzazioni semplici) oppure se necessario attrezzarsi 

con più stampanti e/o più PC. 

Per avere maggiore efficienza si suggerisce l’utilizzo di stampanti termiche o laser, molto più 

efficienti di quelle a getto di inchiostro, e più economiche considerando il costo reale per pagina.  

Per i formati di carta da utilizzare per le varie stampe far riferimento al capitolo iniziale 

“Predisposizione della stampante e della carta”. 

Modo 1 – Stampe per Reparto 

E’ possibile stampare la comanda su un formato 10x21cm ovvero un foglio A4 tagliato in tre parti 

uguali; potete procedere autonomamente al taglio di comuni fogli A4 oppure rifornendovi da una 

qualsiasi tipografia che potrà eseguire il taglio in pratica allo stesso costo della risma di carta. In 

questo modo i singoli “scontrini” (non fiscali) possono contenere sia il conto per il cliente sia i 

singoli prodotti suddivisi per reparto (vedi immagine seguente). E’ possibile emettere tutti gli 

scontrini su una stampante, nel caso sia il cliente a ritirare i prodotti presso i punti di preparazione 

(bar, ristorante, pizzeria, etc.) oppure istruire EasyParty perché i singoli scontrini, eccetto la copia 

per il cliente, escano già su stampanti posizionate nei vari reparti di preparazione. Ovviamente in 

questo caso è necessaria una o più stampanti collegate alla cassa direttamente nei reparti. Per 

ottenere questi risultati usare la maschera Reparti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Cliente 
Al Bar 

Alla pizzeria 

Al ristorante 
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Le stampe alla cassa o ai reparti possono essere anche emesse su stampanti termiche (vedi Definire 

i Reparti) il che rende ancora più efficiente la stampa. In questi casi utilizzare formati definiti Rotolo 

80mm. Infine, la copia per il cliente, emessa tipicamente sulla stampante affianco alla cassa, può 

avere più copie (impostabili dal menu Configurazione con l’opzione “Copie comanda Cliente”).  

Talloncini per singolo prodotto 

Questo è il caso in cui si hanno tanti punti di distribuzione prodotti ed è conveniente stampare 

tanti scontrini suddivisi per prodotto in modo che il cliente possa ripartirli ai suoi commensali, 

ciascuno dei quali si recherà ad un punto di distribuzione con i talloncini appropriati. In questo 

caso è necessario l’utilizzo di stampanti termiche con taglierina altrimenti la stampa risulterebbe 

inefficiente. E’ sufficiente indicare nel formato stampa dei reparti il formato ”Dettaglio Prodotto 

80mm”.  

Su commissione si possono realizzare altri modelli di stampa. 

Modo 2 (in disuso, versione 2009) 

Nella seconda modalità la comanda viene stampata su un foglio A4 in tre sezioni uguali tra di loro 

in modo da avere più copie a disposizione per gli usi in relazione all’organizzazione (es. una copia 

per il cliente, una per il bar ed una per la cucina). Una qualsiasi tipografia può produrre un modello 

in bianco già preforato a 2 e 3 terzi così da rendere agevole la divisione. L’ordinamento dei 

prodotti sulla stampa è per categoria e può essere impostato dall’utente (vedi maschera Categorie).  
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I Formati di Stampa  

Dalla maschera principale di definizione dei reparti e dalla maschera di configurazione è possibile 

accedere alla gestione dei Formati di stampa.  

Per modificare queste impostazioni è vivamente suggerito di contattare i tecnici MamaSoftware 

(info@mamasoftware.it) perché l’utilizzo improprio di questi dati potrebbe compromettere le 

funzionalità di stampa.  

Per i motivi sopra descritti non si forniscono elementi di dettaglio dei dati presenti in questa 

maschera. 

Attivazione di più casse 

L’attivazione di più casse in EasyParty può avvenire in 2 modalità: 

1) Installando EasyParty su più PC in modo autonomo (mette al riparo da possibili anomalie 

della rete) ed utilizzandoli singolarmente; 

2) Installando EasyParty su tutti i PC e modificando il collegamento di attivazione del 

programma affinché attivi la versione presente su uno dei computer della rete (quello che 

fa da server). 

Nel modo 1 ogni computer genererà comande con la medesima progressione di numeri in quanto 

indipendenti l’uno dall’altro. In tal caso, onde evitare accavallamento di numeri di comanda, è stato 

predisposto nella maschera di “Configurazione” il bottone “Rete” che accede alla gestione 

“Computer e casse”.  

mailto:info@mamasoftware.it
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Nel campo “Cassa” è possibile modificare la lettera corrispondente alla cassa in modo da 

differenziare le comanda con gli stessi numeri emessi dalle varie casse.  

Attenzione: il sistema consente di impostare le lettere delle casse corrispondenti alle prime lettere 

dell’alfabeto per un numero minore o uguale alle casse acquistate (es. se si sono acquistate 2 casse 

è possibile usare “A” e “B” ma non da “C” in avanti). 

Nel modo 2 il sistema controlla automaticamente il numero delle casse assegnando i numeri delle 

comande in modo trasversale alle varie casse connesse al server (che può essere a sua volta una 

cassa) con un’unica progressione numerica. In questo caso viene comunque assegnata, in modo 

automatico, una lettera per differenziare le casse e ricondurre le comande alla cassa di emissione. 

Stampanti condivise 

Le stampanti sono tipicamente definite nella gestione “Stampanti e Fax” del “Pannello di Controllo” 

di ogni PC, per cui la stessa stampante fisica collegata a più computer può avere nomi differenti in 

base al PC su cui è installata. Per tale motivo, a meno che non si utilizzi la sola stampante 

predefinitiva, sarà necessario indicare le stampanti di reparto su ogni PC che si utilizza. A tal 

proposito è sufficiente accedere alla gestione Reparti e verranno presentate le stampanti in uso sul 

PC corrente. 
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PREDISPOSIZIONE MENU E REPARTI 

 

Il Menu 

Il menu dei prodotti del vostro stand è organizzato in: 

- Prodotti: quello che si vende (es. Spaghetti Carbonara, Grigliata mista, Acqua Minerale, 

etc.); 

- Categorie: raggruppamento di Prodotti (es. Primi, Secondi, Bevande, etc.) 

- Reparti: come sono organizzati i punti di preparazione dei prodotti. Questa informazione 

non è obbligatoria per cui può essere tralasciata se non necessaria. 

I passaggi che seguono ti aiuteranno a definire in modo completo il menu: 

1) Definire le Categorie 

2) Definire i Prodotti 

3) Se necessario definire i Reparti 

Per queste operazione leggi i rispettivi capitoli che seguono. 

Definire le Categorie 

Dalla maschera principale di EasyParty (quella a sfondo blue che vedi in partenza) premi il bottone 

“Categorie”. Ti troverai nella maschera di compilazione delle Categorie. 

 

In questa maschera vengono predefinite alcune tipiche categorie di prodotti che potrai comunque 

variare, ad esempio aggiungendone di nuove. 
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Per aggiungere una nuova categoria è sufficiente posizionarsi sull’ultima riga, quella vuota, e 

scrivere il nome della  categoria nella colonna “Descrizione della categoria”.  

EasyParty viene fornito con alcuni Reparti predefiniti per cui è possibile associarne uno ad ogni 

categoria. 

La colonna “Pos. Bt” determina l’ordine di presentazione dei prodotti relativi alla categoria nella 

maschera di generazione della comanda. Nell’esempio verranno presentati per primi gli Antipasti 

(numero 1 nella colonna Pos. Bt) poi i Primi (nr. 2), a seguire i Secondi (nr. 3), etc. (fino al 7). 

La colonna “Pos. St” determina invece l’ordine di presentazione dei prodotti relativi alla categoria 

nelle stampe della comanda e dei talloncini per i reparti. 

La colonna “Var” identifica le Varianti che si possono apportare ai prodotti. Questa informazione è 

stata studiata tipicamente per chi gestisce Pizzeria per classificare varianti quali “Senza pomodoro”, 

“Senza mozzarella”, etc. Le varianti possono essere definite manualmente (con descrizione libera) 

anche al momento dell’ordine ma è molto più comodo trovarle già definite per poter essere 

selezionate senza perdita di tempo. I prodotti appartenenti alle categorie Varianti NON saranno 

presentati come prodotti disponibili nei bottoni di selezione sulla comanda ma tramite una 

funzione particolare illustrata nella spiegazione della maschera di compilazione della comanda. Si 

noti inoltre che le varianti possono essere applicate anche ad altre tipologie di piatti (non solo 

pizze). 

La colonna Pannello permette di suddividere i prodotti sulla maschera della comanda in pannelli 

differenti in cui uno solo per volta è visibile. Questa funzionalità si applica nel caso si abbia un 

numero molto elevato di prodotti che non rientrano completamente nella “bottoniera” di 

EasyParty. 
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Definire i Prodotti 

Dalla maschera principale di EasyParty (quella a sfondo blue che vedi in partenza) premi il bottone 

“Prodotti”. Ti troverai nella maschera di compilazione dei Prodotti. 

 

La definizione dei prodotti è semplice, è sufficiente seguire queste indicazioni: 

- Nella colonna Prodotto inserire il nome del prodotto che apparirà sulla comanda, sulle stampe dei 

menu ed in generale in tutte le funzioni di EasyParty che devono rappresentare il prodotto. Ogni 

prodotto deve avere nome differente da tutti gli altri. 

- Coperto permette di classificare il prodotto o i prodotti la cui somma confluirà nel totale coperti 

delle stampe 

- Sconto definisce un certo prodotto è in realtà uno sconto che verrà applicato al conto del cliente, 

in questo caso il valore indicato nella colonna Prezzo non costituisce un valore ma una percentuale. 

Essendo lo sconto un prodotto qualora si rendesse necessario avere più sconti è indispensabile 

indicare nomi differenti, ad esempio Sconto 10%, Sconto 20%, etc. 

- Nella colonna Estesa, opzionale, è possibile descrivere il contenuto del piatto. 

- Nella colonna Categoria indicare quella di appartenenza. 

- Nella Prezzo indicare il prezzo di vendita unitario del prodotto in euro e centesimi. 

Le successive colonne non sono indispensabili ma possono tornare utili. 

- Ordine definisce la sequenza di presentazione del prodotto all’interno della categoria oppure nella 

maschera di comanda “Versione a lista (2009)” (tipicamente non più usata). 

- Dis classifica il prodotto come Disponibile. Se a questo attributo viene tolta la “spunta” il prodotto 

sarà considerato non più disponibile e non verrà presentato nella comanda. 

- Menu se spunto indica che il prodotto è in realtà un menu (vedi seguito “Definizione Menu”) 

- Tasto  permette di definire una descrizione breve da rappresentare sul tasto della maschera della 

comanda (più sintetica rispetto al nome del prodotto).  
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- Non ripartire  esclude il prodotto dalla ripartizione del conto economico nel caso di “Ripartizione 

proporzionale sui ricavi”.  

Per definire un nuovo prodotto è sufficiente posizionarsi in fondo alla lista sulla prima riga vuota e 

compilare gli attributi della riga. 

 

Bottoni di inizio maschera 

I bottoni di inizio maschera servono: 

-   Per cancellare un prodotto: posizionarsi sulla riga del prodotto e premere il bottone; 

 

Per visualizzare i 

soli prodotti di una categoria oppure tutti i prodotti 

 

-  per uscire dalla gestione prodotti 

Definizione dei Menu 

Nella gestione Prodotti è possibile definire uno o più Menu i cui prodotti saranno ordinabili 

contestualmente. Un menu non è altro che l’aggregazione di più prodotti. 

Per creare un nuovo menu procedere nel seguente modo: 

1) Definire il menu come qualsiasi altro prodotto: es. Menu Capri 

2) Fare doppio click sul nome del menu 

3) Apparirà la maschera “Portate del menu” dove sarà possibile selezionare i prodotti da 

inserire nel menu 
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4) E’ anche possibile per ciascun prodotto inserire una quantità diversa da 1 

5) Una volta completata la definizione delle portate premere il tasto Chiudi per tornare alla 

definizione dei prodotti 

6) Si consiglia di creare una Categoria specifica per i Menu in quanto i prodotti che li 

compongono confluiranno ai reparti per mezzo della loro categoria. 

7) Ora non resta che completare i prodotto Menu con il prezzo e gli altri dati di prodotto 

Il Menu viene evidenziato per dare maggiore distinzione rispetto agli altri prodotti. Per accedere 

nuovamente al menu è sufficiente fare doppio click sul suo nome oppure premere il bottone 

“Portate Menu” dopo aver cliccato sulla riga del menu da modificare. 

Se si toglie la spunta “Menu” il sistema avviserà della cancellazione del suo contenuto: 

 

Al che si può procedere confermando la cancellazione (tasto “OK”) o annullando l’operazione (tasto 

“Annulla”). 

I menu vengono contraddistinti anche nelle comande, sia a video che in stampa, colorando o 

descrivendo i prodotti in modi differenti rispetto agli altri. 

I menu vengono riportati sulla comanda Cliente come unica voce (es. “Menu Capri”) con il suo 

prezzo, mentre nei talloncini per i reparti e nelle procedure di evasione comanda vengono riportati 

i prodotti di dettaglio con indicazione del menu di appartenenza. 

Definire i Reparti 

Dalla maschera principale di EasyParty (quella a sfondo blue che vedi in partenza) premi il bottone 

“Reparti”. Ti troverai nella maschera di compilazione dei Reparti (anche detti Settori). 
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I reparti servono per organizzare le stampe in relazione all’organizzazione del proprio stand 

gastronomico. 

MOLTO IMPORTANTE: EasyParty divide le stampe dei talloncini contenenti l’ordine per reparto in 

base ai reparti definiti, ad eccezione dei tipi stampa denominati “Dettaglio Prodotto …” per i quali 

viene stampato un talloncino per ogni prodotto (disponibile per stampanti termiche con rotolo da 

80mm in quanto provviste di taglierina che riduce l’utilizzo di carta). 

Per definire i Reparti è sufficiente procedere nel seguente modo: 

- Descrivere il nome del Reparto nella omonima colonna 

- Indicare in quale Stampante si vuole far uscire il talloncino per l’ordine del reparto 

Se non si definisce una stampante verrà utilizzata la stampante Predefinita del sistema. 

Aprendo la freccia sulla destra del campo stampante è possibile selezionare una delle 

stampanti presenti e configurate sul PC in uso. Possono essere utilizzate sia stampanti 

collegate con cavi (tipicamente alle porte USB) oppure stampanti WiFi ovvero provviste di 

tecnologia per la connessione senza fili. 

- Formato di stampa permette di selezionare il formato di stampa da utilizzare per la 

stampante di reparto 

- Copie specifica il numero di copie uguali di talloncini che verranno specificati per ogni 

reparto 

- Bottoni Margini consentono di accedere ad una maschera per perfezionare i margini di 

stampa. Ogni riga e quindi ogni reparto ha il proprio bottone per configurare il proprio 

formato di stampa. Tipicamente questa operazione non è necessaria. 

Tavoli 

La maschera Tavoli consente di definire la numerazione e l’organizzazione dei tavoli suddividendoli 

in Sale. E’ sufficiente assegnare una sala nella al singolo tavolo per veder apparire la sala nel 

riquadro di destra per una successiva selezione. Gli attributi della maschera Tavoli sono: 

- Numero tavolo: è un dato alfanumerico (può contenere caratteri e/o numeri) e la sua 

definizione è univoca trasversalmente alle sale. Ciò significa che il tavolo 10 potrà essere 

definito in una sola sala, pertanto si consiglia una numerazione con un prefisso dedicato 

alla singola sala (es. 100 per la pizzeria, 200 per il ristorante, etc.). E’ possibile definire tavoli 

e sale a piacimento.  

- Coperti: definisce il numero di coperti presenti nel tavolo (qualora noto). Questo numero è 

utilizzato per rappresentare il numero di coperti nel modo d’uso “Gestione Tavoli”. 

- Sala: di appartenenza del tavolo. 
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Importa dati: permette di importare da file .xml contenenti l’elenco di Prodotti, 

Categorie, Reparti (forniti da MamaSoftware o salvati da operazioni di 

esportazione con la relativa funzione di utilità) 
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Stampa dei menu 

Tramite l’opzione Stampe della maschera di avvio si accede all’elenco delle stampe accessorie di 

EasyParty. Queste risultano particolarmente utili per stampare: 

- Locandina grande: da utilizzare ad esempio per affissione o promozione 

- Menu per ordine: da utilizzare per gli ordinativi 

- Locandina grande dettagliata: da utilizzare ad esempio per affissione o promozione con le 

descrizioni dei prodotti 

- Locandina piccola dettagliata: da lasciare ad esempio come menu 

- Menu per ordine non dettagliato: da utilizzare per gli ordinativi quando la proposta è ampia 

ed occorre una forma sintetica 

Sono inoltre realizzabili su richiesta stampe appropriate alla singola manifestazione. 

Locandina grande dettagliata e non in formato A4 verticale  
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Locandina piccola dettagliata in formato A4 orizzontale, tre copie (stessa carta della comanda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu per ordine dettagliato in formato A4 orizzontale, tre copie (stessa carta della comanda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu per ordine sintetico in formato A4 orizzontale, tre copie (stessa carta della comanda) 

 

 

 

 

 

 



   

 

MamaSoftware di G.G.  Pag. 30 di 80 
Sede: via Miglioretti 13 - Ostiglia (MN) 

Partita Iva 02330240207 

Iscr. Reg. Imp. Mantova - RAE 243649 

Tel. 338/6576211 - Email: info@mamasoftware.it 

 

  



   

 

MamaSoftware di G.G.  Pag. 31 di 80 
Sede: via Miglioretti 13 - Ostiglia (MN) 

Partita Iva 02330240207 

Iscr. Reg. Imp. Mantova - RAE 243649 

Tel. 338/6576211 - Email: info@mamasoftware.it 

 

 

PARTIAMO CON I CLIENTI 

Comanda 

La maschera della comanda permette di compilare la comanda in 

pochi secondi.  

Dalla maschera principale di EasyParty (quella a sfondo blue che 

vedi in partenza) premi il bottone “Comanda”. Ti troverai nella 

maschera di compilazione della Comanda. 

 

 

La maschera è strutturata il tre parti: 

- Intestazione: riporta informazioni sui totali della comanda nel lato sinistro mentre su quello 

destro sono presenti bottoni utili a compiere macro operazioni, quali la generazione di una 

nuova comanda o la relativa stampa ed anteprima. 

- Righe Comanda: lato sinistro - rappresenta le righe presenti nella comanda corrente ed il 

totale 
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- Bottoniera: sulla destra – insieme dei bottoni che, se premuti, aggiungono o tolgono 

prodotti alle righe della comanda 

 

 

Creare una nuova comanda e stamparla 

Per poter usare la maschera della comanda è necessario aver definito prodotti e categorie (si 

vedano capitoli precedenti). 

Con il primo tasto in alto  si avvia la compilazione di una nuova comanda. Il sistema classifica 

automaticamente la comanda con un progressivo, data e cassa. Nell’apposito campo di testata è 

possibile inserire il numero del tavolo e/o il nome del Cliente. 

Successivamente, premendo i bottoni relativi ai prodotti sulla destra , è possibile 

inserire gli stessi nell’ordine ovvero tra le righe della comanda corrente. 

Se il prodotto non è già presente in comanda il primo click del bottone ne determina l’inserimento, 

se già presente ogni click ne aumenta la quantità. 

Per togliere un prodotto dalle righe della comanda è sufficiente premere il tasto “Togli” sulla destra 

 (che diventerà rosso per segnalare che si sta “scalando” il prodotto) e successivamente il 

tasto relativo al prodotto da scalare. Ogni volta che si vuole togliere una unità dalle quantità di 

prodotto occorre prima premere il tasto meno. Se la quantità della riga è 1 la riga verrà rimossa.  

La rimozione di un prodotto avviene anche premendo il tasto  posto sulla destra della riga 

della comanda relativa al prodotto stesso. 

Una volta completata la compilazione della comanda, per mezzo del tasto di stampa  o di 

anteprima  si attiva la stampa. 

 

Calcolo del “resto” 

Per calcolare il resto è sufficiente indicare nel capo Cash il contante consegnato dal cliente. 

Spostandosi dal campo verrà compilato il campo Resto. 

 

Quota “A testa” 

Per calcolare il valore della comanda diviso un numero di parti che il cliente richiede è sufficiente 

indicare il divisore nel campo “Diviso”. Il sistema calcolerà il risultato rappresentandolo nel campo 

“A testa”. 
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Cancellare una intera comanda 

Il tasto “Cestino” permette di cancellare una intera comanda, quella correntemente visualizzata. 

 

Spostarsi tra comande già definite 

Sebbene di poca utilità in fase di emissione comande, sono presenti due tasti freccia nella parte 

alta della maschera, utili a muoversi tra comande già definite. Attenzione: vengono visualizzate 

esclusivamente le comande emesse dalla cassa correntemente impostata sul PC (vedi 

Configurazione). 

 

Contatore prodotti 

 Questa funzione è visibile soltanto se attiva la relativa licenza. Permette di attribuire ad un 

prodotto una quantità assoluta che viene decrementata ogni qualvolta il prodotto viene aggiunto 

in comanda. Per assegnare una quantità ad un prodotto è sufficiente inserire la quantità nel campo 

sotto il carrello e poi premere il bottone del prodotto a cui assegnarla. Il sistema richiederà 

conferma prima di eseguire l’assegnazione. L’assegnazione avviene del valore immesso nel campo 

indipendentemente dal fatto che sul prodotto esistano quantità pregresse residue. 

Attenzione, nel caso si utilizzino più casse, per poter avere un conteggio veritiero è necessario che 

tutte le casse facciano uso della stessa installazione di EasyParty. Ogni volta che si preme un tasto 

relativo ad un prodotto oppure quando si crea una nuova comanda il sistema aggiorna le quantità 

di tutti i prodotti considerando anche le quantità emesse da altre casse. 

Per configurare le casse ad utilizzare la stessa installazione di EasyParty vedere capitoli relativi 

all‘attivazione di più casse. 

 

Esposizione degli sconti e del valore lordo 

Nel caso nella comanda vengano inseriti sconti in percentuale (vedi capitolo precedente Prodotti) 

questi verranno rappresentati con colore rosso. In alto sopra il Totale apparirà un piccolo campo 

riportante il valore lordo della comanda ovvero il valore effettivo precedente al calcolo dello 

sconto. 
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Abilitazione categorie 

 

Qualora su una cassa non debbano essere 

distribuiti prodotti oppure semplicemente per 

limitare i bottoni presentati si possono 

disattivare i campi spunta presenti sulla 

destra, sotto il carrello. Ogni campo 

corrisponde ad una categoria, nell’ordine 

presentata a video. Attivando il campo i 

bottoni della categoria vengono presentati, 

disattivando il campo vengono nascosti. 

Questa impostazione può essere cambiata 

dinamicamente anche mentre si utilizza la 

comanda. Quando si entra nella maschera 

della comanda i bottoni sono sempre tutti 

attivi. 

 

Gestione “Varianti” 

Il tasto   permette di selezionare le varianti (tipicamente per Pizze) che si vogliono applicare 

alla riga corrente della comanda, che deve già essere definita. Per far ciò è possibile avvalersi di 

“varianti” precompilate (vedi maschera Prodotti) o compilarne manualmente in fase di ordinativo. 
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Premendo i tasti + e – alla sinistra dei prodotti si aggiunge o si toglie 1 alla quantità. Con il tasto di 

uscita , in alto a destra, si riportano le varianti nella comanda. 

Per definire varianti ad-hoc in fase d’ordine compilare il campo “Descrizione libera” ed il relativo 

prezzo. 

Si noti che qualora il prodotto sia in aggiunta viene riportato anche il prezzo (se indicato sulla 

variante) mentre se in scorporo il prezzo e la quantità vengono mantenuti nulli. 
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Gestione Tavoli 

 

Gestire il proprio servizio attraverso la Gestione Tavoli consente di 

essere sempre puntuali nei confronti del Cliente. 

La differenza principale tra la sola gestione della Comanda (vedi 

capitolo relativo) e la gestione Tavoli consiste nel fatto che in 

quest’ultima la Comanda rimane “aperta” fino a che non è 

terminato il servizio ed il Cliente non ha lasciato il locale. 

Gestire i tavoli vuol anche dire tenere sotto controllo la situazione degli stessi ovvero essere 

sempre informati sulla loro disponibilità e sullo stato del servizio di quelli occupati. 

Per gestire i tavoli è sufficiente compiere alcune operazioni preliminari, che all’occorrenza possono 

essere anche perfezionate in fase di servizio (es. si divide un tavolo in due per soddisfare più 

clienti).  

Le operazioni preliminari sono tutte eseguibili nel menu “Gestione Tavoli” che 

permette di definire: 

1) Sale e Tavoli 

2) I Colori associati ai Tempi di Attesa 

3) Gli Stati  

4) Le Azioni 

La prima consiste nel definire le disponibilità di tavoli e coperti della/e Sale mentre le successive 

stabiliscono le modalità con cui i Tavoli vengono gestiti e serviti. 

Si noti che EasyParty viene fornito con impostazioni già confezionate (a parte i tavoli che 

dipendono dalla vostra logistica) per una situazione ottimale di servizio, ma se necessario questa 

può essere modificata per adeguarla alle proprie esigenze organizzative. 

In pratica viene “disegnata” l’evoluzione del servizio di un tavolo che identifica se il tavolo è Libero, 

se il Cliente lo ha occupato, se deve essere presa l’ordinazione, quali portate devono essere servite, 

se necessario un nuovo ordine o se deve essere portato il conto. 

E’ possibile anche vedere se un tavolo è stato Riservato per effetto di una Prenotazione. 

Vediamo in dettaglio le gestoni sopra indicate a cosa servono. 
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Sale e Tavoli 

Permette di definire l’organizzazione di Sale e Tavoli ad inizio servizio. 

 

 

E’ sufficiente indicare il numero del tavolo e la sala di appartenenza nella zona di sinistra e di conseguenza 

la sala indicata, se non ancora presente, comparirà nella zona di selezione sale a destra che funge da “filtro” 

quando successivamente si vorrà mettere mano all’organizzazione. 

Il numero del tavolo è univoco attraverso le sale, ciò per consentire al sistema di individuarlo sempre e 

soltanto mediante l’indicazione del numero tavolo. 

Non è indispensabile che sia un valore solo numerico, ma può contenere anche lettere e spazi. In alcune 

realtà risulta infatti utile assegnare un nominativo al tavolo, cosa che può essere gestita tranquillamente 

nel campo “numero tavolo”, che può essere modificato durante il servizio. 

Nel caso di gestione di più Sale si consiglia una numerazione con un prefisso o suffisso, ad esempio i tavoli 

che vanno dal 100 al 199 sono per una sala, dal 200 al 299 per un’altra e così via. 

Numero tavolo: numerazione o stringa di caratteri che identifica univocamente il tavolo trasversalmente 

alle sale. 

Coperti: il numero di coperti per cui è stato apparecchiato il tavolo. 

Sala: la sala di appartenenza del tavolo (indicarne sempre una anche se unica) 
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Colori attesa 

Definisce come devono essere “colorati” gli indicatori del tempo trascorso tra un 

momento ed il successivo di evoluzione degli Stati e Azioni del servizio. 

 

 
Supponiamo ad esempio che all’ingresso del Cliente gli si sia assegnato un tavolo. Nella maschera Tavoli 

sarà presente un indicatore dei minuti trascorsi dall’ingresso fino ad ora e tale indicatore potrà cambiare 

colore ed intensità in relazione al tempo trascorso. 

Ovviamente si tenderà a dare maggior risalto man mano che il tempo di attesa del cliente si allunga, così da 

identificare a colpo d’occhio eventuali situazioni critiche. 

Fino a minuti: rappresenta il limite “alto” di minuti trascorsi a partire dal minuto successivo alla riga 

precedente (zero per la prima) perché l’indicatore del tavolo risulti nel colore indicato affianco. 

Colore sfondo: cliccando è possibile scegliere il colore da attribuire allo sfondo. 

Colore carattere: cliccando è possibile scegliere il colore da attribuire all’indicatore del tempo. 

Grassetto: permette di attribuire uno stile Grassetto al colore carattere indicato.  

Sarà così: indica un’anteprima del risultato. 
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Stati 
Definisce in che stato si trova il Tavolo o più genericamente l’iter di servizio al Cliente. 

Questa gestione è definita non a caso “Stati workflow” perché attraverso gli Stati è 

possibile descrivere (nelle Azioni) un vero e proprio procedimento (flusso di lavoro) da 

attuare sia nella gestione Tavoli che nella gestione Evasione. 

 
Alcuni degli stati qui descritti sono predefiniti perché il sistema li utilizza per compiere particolari azioni e 

deve pertanto poterli riconoscere. Ad esempio lo stato “Prenotato” è predefinito perché viene assegnato 

quando si riserva un tavolo ad un Cliente. 

Gli stati vengono presentati in ordine alfabetico per essere meglio identificati, questo però non è l’ordine di 

servizio che verrà invece definito nella gestione Azioni (vedi paragrafo successivo). 

Gli stati possono essere di due tipi: 

- Stati da assegnare al tavolo (nell’esempio Conto, Libero, Ordinare, Pagamento, Sparecchiare) 

- Stati da assegnare alle Categorie  (“Da servire”: Antipasti, Primi, Secondi, etc.) 

Ogni stato ha un proprio colore di sfondo e di carattere così da poter rapidamente essere identificato. E’ 

creare gli stati come meglio si addice alla propria organizzazione ed attribuire agli stessi i colori che si 

desidera (compresi gli stati predefiniti). 

Stato: nome dello stato. 

Colore sfondo: colore attribuito al tavolo come sfondo quando si trova in questo stato. 

Colore testo: colore attribuito al tavolo come testo quando si trova in questo stato. 

Predefinito: indica se lo stato è predefinito dal sistema, nel qual caso non può essere cancellato o 

rinominato. 
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Azioni 
Definisce le azioni da compiere nell’iter di servizio del tavolo o più genericamente l’iter 

di servizio al Cliente. 

 

 
Le azioni sono il cuore della gestione tavoli e della evasione della comanda. Come anticipato nella 

definizione degli Stati in alcune Azioni questi sono associati ad una Categoria mentre altri sono 

semplicemente richiamati per essere presentati in relazione al Tavolo. 

Esistono quindi due insiemi di azioni che vengono “schedulate” nel momento in cui si compie 

un’operazione su un tavolo o su una comanda: 

- Le azioni senza Categoria riguardano il Tavolo 

- Le azioni con la Categoria riguardano i prodotti di quella categoria inseriti in Comanda 

Tutte le Azioni da eseguire su un tavolo vengono istanziate nel momento in cui il tavolo passa dallo stato 

Libero ad uno stato differente (es. Ordinare). In questo momento viene generata una Comanda in 

associazione al tavolo e con essa tutte le azioni che fanno capo al tavolo. 

Le Azioni associate a Categorie vengono istanziate quando si stampa una comanda o, nel caso di gestione 

tavoli, i talloncini dell’ordine per i reparti. 

Le azioni vengono presentate all’operatore (in gestione Tavoli o in Evasione Comande) in base al Gruppo 

ovvero prima quelle con Gruppo più basso e poi quelle con Gruppo più alto. Viene sempre presentato un 

gruppo per volta, quello non evaso con valore più basso. 

Ma vediamo come si presenta la maschera di gestione Tavoli così da comprendere meglio quanto sopra. 
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Tavoli 
Accede alla gestione operativa dei tavoli. 

I tavoli appaiono suddivisi in base alle sale di collocazione e un semplice click sulla 

destra, nell’elenco sale, permette di visionare la situazione dei tavoli della singola sala. 

La distinzione cromatica dei vari Stati e dei tempi di attesa (ultima colonna a destra) 

rendono immediatamente l’idea della situazione corrente. 

 

In questa maschera vengono selezionati i Tavoli così come definiti in Gestione Tavoli  Sale e Tavoli. 

A ciascun tavolo viene associato il colore e lo Stato iniziale Libero o Prenotato.  

I dati presenti in maschera sono i seguenti: 

Tavolo (coperti): indica il numero del tavolo e il numero di coperti, ricavato in ordine dalla Comanda 

corrente (se il tavolo è occupato), dalla Prenotazione (se presente) oppure dalla definizione del Tavolo in 

Sale e Tavoli se Libero. 

Tasto Comanda: il tastino giallo con rappresentata una tabella permette di accedere alla maschera della 

Comanda per visionare o registrare l’ordine del cliente. Nel caso di Stato Libero il tasto genera la nuova 

comanda e fa progredire lo stato da Libero al primo valore (diverso da Prenotato che è uno stato 

predefinito). 
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Tasto Evadi: la spunta verde, permette di Evadere lo stato correntemente presentato e di passare al 

successivo. Nel caso in cui allo stato siano associate Categorie viene evaso il Gruppo corrente e presentato 

il successivo.  

Annulla evasione: la freccina blue sopra le spunte verdi consente di ritornare allo stato precedente qualora 

si sia premuta involontariamente o erroneamente una evasione. Esistono alcune operazioni che non 

possono essere annullate, come la generazione di una nuova comanda da stato Libero. In questo caso il 

sistema richiede conferma con un ulteriore messaggio prima di proseguire. 

Ora: visualizza l’orario di ultimo cambio di stato su cui si basa il calcolo dei tempi di attesa. 

Stato: visualizza lo stato corrente 

Gruppo: visualizza il Gruppo di uscita prodotti (es. prima portata, seconda portata, etc.). Si noti che i gruppi 

di uscita appartenenti allo stesso Stato (es. da servire) vengono evasi singolarmente dal minore al 

maggiore. 

Comanda (cassa e numero): identifica la comanda associata al tavolo 

Attesa: visualizza il tempo di attesa dall’ultima variazione di stato o Gruppo. Il tempo viene rappresentato 

con colori e stile come definito in Colori Attesa, calcolando l’attesa sottraendo all’ora corrente il valore in 

Ora. 

I campi e i bottoni in testata della maschera sono di utilità. I primi due “Uguale a / Diverso da” e Stato 

consentono di filtrare i soli tavoli rispondenti ad alcune condizioni di ricerca. 

Il valore Aggiorna ogni NN sec. permette di stabilire ogni quanti secondi la maschera si debba aggiornare 

automaticamente.  

Il bottone Aggiorna consente di aggiornare manualmente gli stati a prescindere dall’aggiornamento 

automatico. 

Il bottone Storico permette di accedere all’elenco delle comande per richiamarne una non più associata ad 

un tavolo perché evasa completamente. 

Il bottone Elenco Tavoli consente di accedere alla definizione di Tavoli e Sale per variare eventuali 

disposizioni o per attribuire un nominativo al tavolo. Attenzione, questa operazione va eseguita prima di 

generare la comanda altrimenti non sarà possibile richiamarla. 
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Comanda in gestione Tavoli 

La comanda a cui si accede dalla gestione tavoli si presenta nel seguente modo, leggermente differente 

rispetto alla Comanda descritta nei capitoli iniziali, di cui conserva buona parte delle funzionalità. 

 

Le differenze rispetto alla Comanda base sono necessarie per gestire l’ordine aperto ed il suo iter di 

evasione. Vediamo quali sono: 

1) Indicazione del Gruppo o Grp: è presente sia affianco ai prodotti inseriti in comanda sia sulla destra 

dei tasti Prodotto.  

Quando si accede alla nuova comanda il Gruppo sulla destra è preimpostato a valore 1, ciò significa 

che i prodotti inseriti verranno serviti al Cliente nel primo gruppo di uscita. 

Contrariamente alla comanda base in cui i gruppi sono stabiliti dalle categorie qui è il cameriere che 

prende l’ordine a stabilire in che gruppo di uscita devono essere associate le portate. Il cliente 

potrebbe infatti ordinare un Antipasto al posto di un secondo oppure un secondo assieme ad un 

primo e via dicendo. Assegnando il gruppo di uscita opportuno è possibile assecondare qualsiasi 

esigenza del Cliente. I tasti + e – sotto il gruppo di destra permettono di aumentarlo o diminuirlo a 

piacere senza bisogno di digitare il numero. Il gruppo correntemente indicato viene assegnato alla 

portata che si aggiunge all’ordine.  

 

2) Distinzione cromatica delle righe in ordine: quando una prodotto viene inserito in ordine il suo 

colore di sfondo è bianco. Una volta compilato l’ordine questo viene inviato in stampa così da 

essere reso disponibile al reparto relativo a ciascun prodotto. In questo momento il colore diventa 

giallo e la riga non è più modificabile. Quando dal reparto o dalla gestione tavoli si evade la portata 
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il colore diventa azzurro. Eventuali aggiunte di prodotti avverranno con colore bianco per poi 

cambiare di colore alla stampa e all’evasione. 

 

3) La gestione di Menu (portate costituite da più prodotti) ha invece una gestione differente. Il menu 

viene inserito in comanda con la numerazione stabilita in Azioni dalle Categorie a cui appartengono 

i prodotti inseriti nel menu. I gruppi possono essere modificati direttamente in comanda dopo che i 

prodotti del menu sono stati definiti. Il colore della riga Menu non cambia, ma cambiano i colori 

delle portate man mano che vengono stampate o evase. 

 

4) I tasti di Stampa sono: 

a. Stampa del/i talloncino/i di reparto: il tasto con disegnata la Stampante. Questo tasto va 

attivato per mandare i talloncini ai reparti ad ogni ordinazione, fino a prima del conto. 

b. Anteprima dei talloncini: il tasto con la paginetta bianca a sinistra della Stampa 

c. Il conto e la ricevuta fiscale: il tasto col segno del dollaro. Quest’ultimo verrà premuto solo 

per emettere il conto alla fine del servizio. 

 

5) Non sono presenti i tasti di spostamento tra le comande in quanto si accede alla singola comanda 

da un preciso Tavolo. 
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ALTRE FUNZIONI E MODULI 
 

 

Risultati (compreso nella licenza base) 

EasyParty è dotato di una serie di potenti elaborazioni (si accedono per mezzo del tasto Risultati 

della maschera di avvio) che consentono di avere un quadro complessivo dettagliato e allo stesso 

tempo sintetizzabile in differenti prospetti, di tutti i valori economici e quantitativi realizzati durante 

l’evento. I dati sono inoltre esportabili in Microsoft Excel per mezzo del “Menu Comandi”. 
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Analisi di massimo dettaglio 

 

Visualizza per Categoria, per Prodotto, per Giorno, quantità ed importi realizzati totalizzando per 

ciascuna di tali misure. 

Si noti che particolari funzionalità consentono di ricondurre al giorno di evento anche comande 

generate dopo la mezzanotte così da non falsare le elaborazione di questi prospetti. 

Grafico “Venduto medio per giorno della settimana” 

 

Permette di avere un colpo d’occhio istantaneo su quali siano i giorni della settimana di maggior o 

minor rendimento, sia come incassato che come comande elaborate. 
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I dati sono mediati in modo da non cumulare giorni sbilanciati. 

Grafico “Performance di prodotto” 

 

Fornisce una istantanea percezione dei prodotti di punta e di quelli meno richiesti o fruttuosi. Il 

dettaglio può successivamente essere approfondito nella prima maschera della B.I. 
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Prenotazioni (compreso nella licenza base)  

La gestione prenotazioni consente di annotare richieste di prenotazione per le varie sessioni 

giornaliere di pasti. 

 

La maschera è suddivisa in più parti: principalmente una di sinistra strutturata, dove appaiono dati di filtro 

e comandi nonché i dati di una sola registrazione, e una di destra multi-riga dove sono presentate tutte le 

prenotazioni che rispettano le condizioni di ricerca. 

I bottoni di comando permettono di: 

Nuova: definire una nuova prenotazione 

Stampa elenco: stampare l’elenco delle prenotazioni presenti in maschera  

Elimina: eliminare una prenotazione 

Aggiorna: selezionare a video le prenotazioni corrispondenti alle condizioni di selezione 

Chiudi: esce dalla gestione prenotazioni 

Campi di filtro 
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Nell’area sotto i bottoni sono presenti alcuni campi che permettono di impostare condizioni di filtro per 

visionare le prenotazioni. Questi campi sono predisposti per selezionare le prenotazioni del giorno, ma 

possono essere modificati per altri tipi di selezione. 

Data: seleziona il giorno per il quale vedere le prenotazioni 

Pasto: seleziona il pasto per il quale vedere le prenotazioni 

Ad ogni variazione dei campi filtro il sistema riesegue la selezione. 

 Con la X rossa si pulisce il contenuto del campo filtro ampliando la ricerca a tutte le date o a tutti i 

pasti. 

Negli attributi sotto le condizioni di filtro è possibile visionare il numero di coperti Adulti, Bambini e 

Complessivo relativo alle prenotazioni. 

Campi di input 

I successivi campi costituiscono gli attributi propri della prenotazione: 

- Data: per cui si è eseguita la prenotazione 

- Pasto: per cui si è eseguita la prenotazione 

- Nome o azienda: nominativo prenotante 

- Ora arrivo: ora prevista di arrivo (i tre campi facilitano la compilazione) 

- Coperti adulti: numero di persone con posto “pieno” 

- Coperti Bambini: numero di bambini 

- Tavolo Assegnato: se assegnato il tavolo verrà presentato come “Prenotato” nella gestione Tavoli 

(maschera iniziale) 

- Sala: corrispondente al tavolo prenotato (non modificabile da questa maschera) 

- Evasa: definisce se la prenotazione è stata evasa, nel qual caso non apparirà nella gestione tavoli 

nel giorno e pasto indicato. L’evasione avviene automaticamente dalla gestione tavoli. 

- Note: libere in relazione alla singola prenotazione 

 

Tabella prenotazioni 

Sul lato destro della maschera è possibile visionare l’insieme delle prenotazioni selezionate. 

Qui è possibile operare ulteriori filtri ed ordinamenti sulle prenotazioni a video. 

  



   

 

MamaSoftware di G.G.  Pag. 50 di 80 
Sede: via Miglioretti 13 - Ostiglia (MN) 

Partita Iva 02330240207 

Iscr. Reg. Imp. Mantova - RAE 243649 

Tel. 338/6576211 - Email: info@mamasoftware.it 

 

Stampa Elenco 

 

Questa stampa risulta molto comoda per avere l’elenco delle prenotazioni all’ingresso dell’area ristorazione 

qualora non dotata di PC. 

Il “check” alla sinistra di ogni prenotazione permette di smarcare le prenotazioni man mano che si ricevono 

gli ospiti.  
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Conto economico (modulo) 

Le funzionalità del conto economico, attivabili dal Menu iniziale, consentono di elaborare risultati 

della manifestazione non soltanto dai valori estratti dalle comande emesse ma anche utilizzando 

“movimenti” relativi a costi sostenuti per la realizzazione della manifestazione. Possono inoltre 

essere registrati ricavi derivanti ad esempio da sponsorizzazioni o da altri tipi di introiti. I dati 

registrati nei movimenti possono essere “ripartiti” sui prodotti venduti in vari modi così da fornire 

un quadro economico completo ed una marginalità effettiva (guadagno reale) a tutti i livelli: di 

singolo prodotto, di reparto, dell’intera manifestazione.  

Questo modulo permette inoltre di registrare i pagamenti di fornitori o sponsor così da avere un 

estratto conto in grado di presentare quanto è stato pagato o incassato e di conseguenza quanti 

siano i debiti o i crediti residui. 
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Movimenti 

La maschera dei movimenti consente di registrare tutti i movimenti di costo o di ricavo extra 

comande. 

 

Sul fondo della maschera sono indicati i totali di DARE, AVERE e SALDO (Avere – Dare). Se il SALDO 

è di colore rosso allora rappresenterà un saldo negativo ovvero un debito, se di colore verde sarà 

invece positivo ovvero un credito. In questa maschera NON sono conteggiati i dati registrati nelle 

comande per cui il saldo non comprende tali valori di ricavo. 

ID: è l’identificativo univoco del singolo movimento e viene attribuito in modo automatico dal 

sistema 

Segno: definisce se un movimento è in DARE (ovvero rappresenta un COSTO) oppure è in AVERE 

(rappresenta un RICAVO). 

Data: è la data del movimento, dato indicativo che l’utente può compilare oppure no 

Descrizione: permette di descrivere il singolo movimento in modo sintetico 

Importo: è l’importo del movimento. Non impostare alcun segno perché il sistema considera 

positivi i valori di AVERE e negativi quelli DARE. 

Riferimento: permette di indicare un Fornitore, uno Sponsor o comunque un interlocutore di 

riferimento per il quale è stato registrato il movimento. Questo dato è indispensabile se si vuole 

utilizzare compiutamente l’estratto conto fornitore / sponsor (vedi in seguito). Per definire un 

nuovo Riferimento è sufficiente posizionarsi nel campo e digitare il nome. Il sistema chiederà se si 
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vuole definirlo e farà apparire la gestione relativa con il nome già presente e pronto per essere 

confermato e utilizzato. In alternativa è possibile premere la freccia in basso sulla sua destra e 

selezionare un Riferimento precedentemente predefinito oppure attivare il bottone per la gestione 

dei valori di Riferimento, il bottone che appare al termine della lista (vedi immagine, riquadro 

rosso). 

 

In questo modo verrà presentata la lista dei Riferimenti già definiti al termine della quale si può 

definire un nuovo riferimento che successivamente può essere selezionato. 

 

L’ultimo bottone della riga  permette di definire ulteriori dettagli del movimento tra cui i dati 

relativi ai pagamenti/abbuoni nonché un ampio spazio per dati descrittivi. 
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Qualora non sia stata acquistata la licenza del modulo “Conto economico” ogni modifica ai 

movimenti o ad un loro dettaglio darà luogo alla seguente segnalazione. 

 

 

Ripartizione e % 

L’attributo Ripartizione e le relative percentuali, attivabili dal bottone , permettono di 

stabilire se ed in quale modo i valori di costo (o ricavo) registrati debbano essere distribuiti sui 

prodotti per determinare una marginalità reale. 

Sono presenti 4 tipi di ripartizione:   
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1) Proporzionale sui ricavi: il valore del movimento viene diviso su tutti i prodotti venduti in 

modo proporzionale in base al valore dei ricavi di ciascun prodotto sul totale dei ricavi in 

base alla formula: 

Valore attribuito a prodotto = Importo Movimento  X  Ricavo del Prodotto / Totale Ricavi 

2) Proporzionale sui prodotti: il valore del movimento viene diviso sui prodotti indicati nel 

dettaglio “%” in modo proporzionale in base al valore dei ricavi di ciascun prodotto sul 

totale dei ricavi dei soli prodotti indicati: 

Valore attribuito a prodotto = Importo Movimento  X  Ricavo del Prodotto / Totale Ricavi Prodotti 

Indicati 

3) In percentuale sui prodotti: il valore del movimento viene diviso sui prodotti indicati nel 

dettaglio “%” in base alla percentuale indicata. E’ opportuno che la somma delle percentuali 

indicate sia uguale a 100% se si vuole distribuire integralmente il valore del movimento. 

Valore attribuito a prodotto = Importo Movimento  X  Valore % / 100 

4) Non ripartire: il valore del movimento non viene ripartito ma viene presentato nel conto 

economico e nelle relative elaborazioni come movimento a se stante. 

Vediamo come si indicano prodotti e percentuali, innanzitutto è necessario premere il bottone 

 sulla riga che si vuole ripartire. 

 
Nelle righe della maschera è possibile selezionare i prodotti su cui distribuire. Possono essere 

selezionati solo prodotti definiti nella gestione Prodotti. 
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Il campo Percentuale può essere valorizzato soltanto quando la modalità di ripartizione è in 

percentuale sui prodotti. 

Il sistema di memorizzazione dei movimenti esegue una serie di verifiche per segnalare eventuali 

anomalie in fase di definizione dati, come ad esempio il caso in cui non si è indicato il 100% sui 

prodotti. In caso di anomalia viene colorato a sfondo giallo il campo Ripartizione. 

Filtri e ordinamenti dei movimenti 

Per agevolare la compilazione e la consultazione della maschera dei movimenti sono stati 

predisposti i bottoni di ordinamento e di filtro su ciascuna colonna. 

 

Il promo bottone, la freccina verso il basso, permette di ordinare i movimenti in base alla colonna 

immediatamente sotto la freccina.  

Il bottone filtro, l’imbuto, permette di visualizzare le sole righe con valore uguale a quello presente 

nella riga corrente (dove è posizionato il cursore) e nella colonna sotto l’imbuto premuto. Per 

togliere il filtro è sufficiente ripremere lo stesso bottone di filtro premuto per filtrare. 

Interrogazione del “Conto Economico” 

L’interrogazione del “Conto Economico” è la prima a fornire il risultato complessivo della 

manifestazione. Questa presenta l’insieme dei prodotti e dei movimenti dando il valore totale del 

risultato della manifestazione. 

Si noti che la prima volta che si accede ad una qualsiasi delle interrogazioni o grafici del conto 

economico dopo aver attivato tale gestione o la gestione dei Movimenti il sistema esegue 

automaticamente il ricalcolo della ripartizione dei movimenti e può pertanto impiegare qualche 

secondo (in relazione alla velocità del vostro computer e del numero di movimenti definiti). 
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Come le interrogazioni presenti in Risultati anche queste interrogazioni sono filtrabili per mezzo 

delle freccine sul titolo delle colonne. 

La stampa del conto economico è attivabile per mezzo dell’apposito bottone  . 
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… altri dati e i prodotti … 

 

… altri dati e poi i totali … 
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Interrogazione del “Marginalità di Prodotto” 

L’interrogazione delle marginalità di prodotto è una elaborazione indispensabile per poter 

apprezzare le vere marginalità di ogni singolo prodotto venduto, ovvero quanto il prodotto ci ha 

fatto realmente guadagnare. Senza questo tipo di elaborazione non è possibile stabilire se i costi 

sostenuti per realizzare e vendere il prodotto siano stati compensati dai sui ricavi. 

Ecco il risultato: 

 

Ogni prodotto viene suddiviso in due Nature di movimento: Diretti, Indiretti. 

Diretti: sono le vendite registrate nelle comande e tutti i movimenti attribuiti direttamente al 

prodotto per mezzo dei metodi di ripartizione “sui prodotti” ovvero “In percentuale” e 

“Proporzionale”. Generalmente si utilizzano questi due metodi per attribuire ad un prodotto 

venduto gli “ingredienti” per realizzarlo o il costo del prodotto stesso acquistato da fornitore. Si usa 

la distribuzione percentuale quando si conoscono per certo i volumi di prodotto acquistato 

assegnato ad un prodotto venduto, ad esempio il conto del macellaio con un importo definitivo 

per le Costate e uno per gli Affettati. Si usa una distribuzione Proporzionale quando non si conosce 

a priori come il prodotto acquistato verrà distribuito sul prodotto venduto, ad esempio la farina per 

le pizze può essere distribuita in modo proporzionale tra le varie pizze in quanto non si sa a priori 

quante pizze verranno distribuite di un certo tipo. 
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Indiretti: sono tutti i movimenti che vengono attribuiti in modo proporzionale sui ricavi, ovvero su 

tutti i prodotti. Ad esempio i costi di noleggio dello stand possono essere distribuiti su tutti i 

prodotti venduti in modo proporzionale ai ricavi realizzati. Possono essere esclusi alcuni prodotti 

da questa ripartizione direttamente dalla gestione Prodotti attivando il relativo campo di spunta 

“Non ripartire”. 

Le righe di totale, parziale o complessivo, forniscono indicazioni della marginalità del singolo 

prodotto o dell’intera manifestazione. 

La stampa del delle Marginalità di Prodotto è attivabile dall’apposito bottone “Stampa”. 
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Grafico “Plus” 

Il grafico Plus di prodotto permette di visualizzare i 10 prodotti con una migliore marginalità 

ovvero con maggior guadagno dando una indicazione immediata dei “migliori” prodotti venduti. 

 

Grafico “Minus” 

Il grafico Minus di prodotto mette inevidenza i 10 prodotti con una peggiore marginalità ovvero 

con maggior perdita dando una indicazione immediata dei “peggiori” prodotti venduti. 
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Interrogazione “Marginalità di Reparto” 

L’interrogazione delle marginalità di reparto è una elaborazione indispensabile per poter 

apprezzare le vere marginalità di ciascun reparto, valutando nel complesso il risultato di ciascuno di 

essi. 

 

La stampa delle Marginalità di Reparto è attivabile tramite l’apposito bottone  “Stampa” . 
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Interrogazione “Incassi e pagamenti” 

Questa interrogazione ci permette di tenere sotto controllo i valori di debiti e crediti verso fornitori 

e sponsor fornendo una indicazione precisa di incassi e pagamenti eseguiti i residui. E’ possibile 

definire valori di abbuono per stornare quote di incasso o pagamento se necessario. 

 

Tutte le interrogazioni sono esportabili su Microsoft Excel (non fornito) o su altri formati come PDF. 

La stampa degli Incassi e Pagamenti è attivabile tramite l’apposito bottone  “Stampa” . 
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Pubblicità 

Questa funzione permette di stampare al piede della comanda per il cliente una coppia di 

immagini relative a sponsor della manifestazione.  

Le immagini, riportanti loghi o scritte che vi forniranno i vostri sponsor, potranno essere inserite 

nella basedati “Loghi Pubblicitari” accessibile dal tasto “Pubblicità” della maschera principale di 

EasyParty. 

Per inserire un nuovo logo è sufficiente premere il primo bottone e successivamente seguire le 

indicazioni a video scegliendo il file con l’immagine che dovrete aver salvato in precedenza sul 

disco del computer. 

Per ciascuna immagine si possono inserire descrizioni dello sponsor (a titolo documentativo, 

ovvero non vengono emesse in stampa della comanda) e una serie di valori che stabiliscono: 

- Posizione: ordine di emissione del logo 

- Nr passaggi: numero di volte che il logo deve essere stampato dopodiché verrà saltato 

- Già eseguiti: numero di comande su cui è apparso il logo 

- Attivo: attivazione o disattivazione della stampa del singolo logo 

- Bytes: dimensione dell’immagine 

 

 

Si consiglia di inserire un numero di loghi appropriato in base al numero previsto di comande che 

verranno emesse così da avere una buona numericità di passaggi per ciascuno sponsor. 
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A tal proposito è presente una ulteriore interrogazione, attivabile dal bottone “Statistiche 

passaggi”, che permette di visualizzare il numero di passaggi di ciascun logo per data e fascia 

oraria. 

I loghi degli inserzionisti vengono stampati soltanto sulla comanda per il cliente (no sui talloncini 

per i reparti). Non è inoltre prevista la stampa su modello A4 diviso in tre parti uguali, se si 

rendesse necessario contattare MamaSoftware. 

Per abilitare la stampa dei loghi occorre selezionare un modello di stampa della comanda 

appropriato.  

E’ sufficiente accedere alla maschera di Configurazione, premere il bottone in alto a destra 

“Formato stampa” e selezionare uno dei formati descritti “… con Loghi”. 
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Evasione  

Il modulo Evasione permette di stabilire il modo in cui i prodotti devono essere serviti ai clienti. 

Il principio di definizione degli Stati e delle Azioni è il 

medesimo presente nella Gestione Tavoli (vedi capitoli 

precedenti), si rimanda pertanto a tale funzionalità per 

la loro definizione. 

 

 

 

 

 

Evasione comande  

Questa funzione permette di gestire l’iter di evasione delle comande e di ciascun prodotto in esse 

contenuto.  

 

Dislocazione PC per l’evasione 
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Deve essere “Aperta” una maschera di evasione in ogni reparto (logisticamente distinto dagli altri) 

dove si vuole “Evadere” la portata o una qualsiasi azione compiuta. 

Se ad esempio Ristorante e Bar sono due reparti distinti (ovvero i relativi prodotti generano due 

talloncini diversi) ma questi sono affiancati, è possibile usare un solo PC per evadere entrambi i 

reparti. 

Filtro per reparto 

I campi in testata Stato, Reparto, Categoria servono per impostare filtri sulle Azioni che vengono 

presentate in maschera (es. Da Servire  Tavolo 001  1 Delizia di verdure e tartufo). Premendo la 

X rossa vengono rimossi i filtri. 

Prodotti presentati 

I prodotti presentati sono: 

- Quelli rispondenti alle condizioni di filtro sopra indicate. Se la condizione non è indicata 

vengono presentati tutti i prodotti a prescindere dalla particolare considizione. 

- Per ciascuna comanda vengono presentati i prodotti di Reparto / Categoria / Stato non 

ancora evasi con il valore di Gruppo più basso. 

- Una volta evaso il gruppo più basso verranno presentati i prodotti col gruppo di uscita 

appena superiore, e così via fino all’evasione completa. 

Attenzione: se due reparti sono distinti (es. Ristorante e Pizzeria) i prodotti ordinati ai due reparti 

(es. 3 antipasti e due pizze) appariranno assieme nei due PC presenti nei rispettivi reparti, soltanto 

se i prodotti saranno stati assegnati allo stesso gruppo. 

Se ai prodotti della Pizzeria è stato assegnato un gruppo Maggiore rispetto agli Antipasti, le pizze 

appariranno soltanto dopo che sono stati evasi gli antipasti. 

Evasione con barcode 

Il campo “Barcode” serve per evadere i prodotti di un talloncino, che rispettano le condizioni di 

filtro, semplicemente utilizzando un lettore Barcode (in emulazione tastiera) collegato al PC. 

Azioni da compiere 

Evasione: per evadere un prodotto è sufficiente premere la spunta verde tra in centro all’elenco 

prodotti. 

Se la spunta in alto “Evadi con un click” è spenta verrà evaso solo il prodotto della riga corrente e 

questo sparirà dall’elenco. 
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Se la spunta è accesa verranno evasi tutti i prodotti della comanda presente sulla riga corrente che 

rispettano le condizioni di selezione e che appartengono al Gruppo più basso ancora da evadere. 

Se, ad esempio, per una comanda sono stati ordinati in due gruppi di uscita dapprima gli antipasti 

(col gruppo di uscita 1) e poi i primi (col gruppo di uscita 2) e si sta filtrando il Reparto Ristorante, 

verranno presentati inizialmente soltanto gli Antipasti. Al click per evadere con spunta “Evadi con 

un click” accesa, verranno evasi e tolti dalla visualizzazione, mentre al loro posto appariranno i 

primi. Se si vuole evadere un solo antipasto anziché tutti sarà necessario togliere la spunta “evadi 

con un click”. 

Annulla evasione: la freccina circolare blue sopra le spunte verdi serve per tornare alla situazione 

precedente l’evasione in caso si sia evaso accidentalmente uno o più prodotti. I prodotto scomparsi 

con l’ultima evasione verranno ripresentati in maschera. 

Aggiorna: il bottone aggiorna sulla destra serve per presentare in maschera i nuovi ordinativi 

registrati e non ancora evasi. 
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Situazione inevaso 

Questa gestione consente di visionare la situazione dei prodotti non ancora evasi facendo filtro su 

Categoria, Reparto, Stato.  

E’ pertanto pratico “appendere” un monitor in cucina (o nel reparto desiderato) per visionare in 

tempo reale la situazione degli ordini non ancora evasi. Questa gestione viene aggiornata 

esclusivamente dalla Evasione Comanda o dalle evasioni che intervengono nella gestione Tavoli. 

Se non si vuole filtrare per uno degli attributi sopra citati è sufficiente premere la X rossa affianco 

per togliere una eventuale impostazione di filtro. 

La maschera viene aggiornata automaticamente ogni 10 secondi per impostazione predefinita, ma 

è possibile cambiare tale intervallo di tempo semplicemente agendo sul campo “Aggiorna ogni 

NN secondi” 

Per mezzo del bottone Stampa è inoltre possibile stampare il contenuto della maschera. 
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Altre configurazioni ed utilità 
 

 

 

Configurazione 

 

Nella maschera di Configurazione, oltre ai dati della licenza, sono presenti le seguenti informazioni: 

Intestazione libera in stampa comanda 

- i primi due campi sono attivi soltanto se acquistata una licenza valida per più di una 

manifestazione. In questo modo sarà possibile cambiare liberamente la seconda e la terza 

riga di intestazione della comanda, mentre la prima resta fissa alla ragione sociale del 

licenziatario. 

 

Dati spampa 

- Copie comanda Cliente: permette di stampare N copie della comanda per il cliente (ad 

esempio se si vuole mantenere una copia cartacea in cassa). 
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- Il bottone Formato Stampa consente di selezionare il formato per la stampa della 

comanda Cliente. 

- Tavolo differito: consente di associare il numero del tavolo al numero di comanda dopo 

che il cliente si è seduto, per mezzo di smartphone o tablet, dopo di che verranno stampati 

i talloncini per i reparti con indicati il numero di comanda e di tavolo. Per i dettagli si veda 

successivo capitolo “Associazione differita Tavoli a Comande”. 

- Conferma stampa reparti: visualizza il messaggio di invio stampe ai reparti dopo aver 

stampato la comanda. Se si disabilita questa opzione le stampe ai reparti (se configurati) 

verranno inviate senza alcuna segnalazione all’utente. 

- Stampa ricevuta fiscale consente di abilitare la stampa delle ricevute fiscali oltre alla 

stampa della comanda e dei talloncini per i reparti. 

- Piede stampa reparti: permette di stampare un piede alle stampe di reparto dove viene 

ripetuto il numero della comanda ed il tavolo. Questo piccolo talloncino può essere 

strappato e messo sul vassoio per ricordare al cameriere la destinazione dello stesso, 

lasciando il talloncino principale al reparto per eventuali controlli. 

- Stampa avanzata: permette di stampare comanda e tallons per i reparti in modo rapido. 

Queste funzioni non sono però disponibile su alcuni modelli di stampante e, dietro 

indicazione del personale MamaSoftware, potrebbe essere necessario disabilitare tale 

opzione. 

- Non stampare ai reparti: permette di inibire la stampa dei tallons per i reparti anche se 

questi sono definiti. 

- Passa a nuova comanda dopo: permette attivare in modo automatico la generazione di 

una nuova comanda dopo la stampa e/o dopo l’anteprima. Per preimpostazione EasyParty 

dopo la stampa resta sulla comanda appena stampata e si può passare alla successiva con 

l’apposito comando (vedi maschera Comanda). 

 

Opzioni varie 

- Comandi TouchScreen: permette di abilitare una tastiera virtuale da utilizzare con schermi 

touchscreen al posto di quella fisica. 

- Password attiva: permette di proteggere con password l’attivazione delle maschere relative 

ai risultati e ai dati di configurazione. Attenzione perché la password è fissa e se la si 

imposta è necessario conoscerla per disattivarla. La password corrisponde al codice della 

licenza. Se si riesce a sbloccare l’accesso ad alcune gestioni chiedere assistenza a 

info@mamasoftware.it. 

- Casse statiche: le casse di EasyParty sono per definizione dinamiche in configurazione 

multi-utente ovvero il sistema assegna la prima lettera progressiva libera. Se si vuole che 

dopo la prima assegnazione la cassa non cambi impostare attivo questo parametro. 

mailto:info@mamasoftware.it
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- Filtro categorie: permette di visualizzare bottoni di filtro categorie sulla comanda in modo 

da visualizzare i prodotti già inseriti filtrando per categoria. Questa opzione è utile se si 

compilano comande molto numerose ed il numero di prodotti eccede la pagina. 

- Paese: è un campo indicativo che appare sulle comande e qui modificabile (usato da 

pochissime realtà per informazione statistica ma non riportato in alcun prospetto) 

- Limite scroll bar  è una impostazione che permette di visualizzare la barra di scorrimento 

laterale della bottoniera se il numero di bottoni presenti nello stesso pannello supera una 

certa numericità. Modificare questo attributo se la barra di scorrimento della bottoniera non 

viene presentata correttamente. 

- Gestione pass: permette di abilitare il calcolo di un numero “pass” (buoni, biglietti di 

ingresso, etc.) ogni tot euro di spesa. Il Divisore determina la quota al raggiungimento 

della quale si ha diritto ad un pass mentre l’Etichetta permette di descrivere a video (sulla 

maschera della Comanda) e sulle stampe per il Cliente il numero di pass di cui si ha diritto. 

Formati 

Permette di accedere alla maschera di definizione di tutti i formati di stampa 

 

Modo d’uso  

- Tipo gestione: permette di utilizzare EasyParty in due differenti modalità destinate 

principalmente alle Sagre o ai Ristoranti (vedi capitolo iniziale).  

- Arrotondamento sconti: consente di definire a che valore centesimale (di euro) 

arrotondare gli sconti percentuali. Valore 100 significa arrotondamento all’euro, valore 50 ai 

50 centesimi, 20 ai 20 centesimi e via dicendo. L’arrotondamento avviene sempre “al valore 

più vicino” ovvero dalla metà della frazione di sconto in su il valore viene arrotondato al 

valore successivo, al di sotto della metà al valore precedente. Ad esempio con 

arrotondamento uguale 100 (1 euro), una comanda di 55€ e sconto 10% (5,50€) lo sconto 

viene calcolato 6,0€ in quanto i 50 centesimi di 5,5€ corrispondono alla esatta metà 

dell’euro di arrotondamento e pertanto verranno arrotondati all’euro superiore; una 

comanda di 54€ avrà uno sconto di 5,0€ in quanto i 40 centesimi di 5,4€ sono inferiori alla 

metà dell’euro di arrotondamento. 

 

Utilità 

- Importa dati: permette di importare da file .xml contenenti l’elenco di Prodotti, Categorie, 

Reparti (forniti da MamaSoftware o salvati da operazioni di esportazione con la relativa 

funzione di utilità) 

- Esporta Dati: esporta la definizione di Prodotti, Categorie, Reparti in file xml. 

- BackupDati: esegue una copia del file EasyParty.accdr dopo essere uscito dall’applicazione 

- Cancella Dati: cancella tutte le comande ed il loro contenuto 

- Esporta licenza: permette di salvare i file di licenza da trasferire su altro computer 
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- Elenco comande: visualizza l’elenco completo delle comande emesse da tutte le casse in 

tutte le serate. Attenzione, da questa maschera è possibile cancellare e quindi variare i dati 

di vendita. La cancellazione di una comanda determina la cancellazione delle relative righe e 

quindi la perdita dei suoi dati. La cancellazione della comanda è irreversibile 

- Elenco righe comande: visualizza l’elenco completo delle righe comande emesse da tutte 

le casse in tutte le serate. Attenzione, da questa maschera è possibile cancellare e quindi 

variare i dati di vendita. La cancellazione delle righe della comanda è irreversibile. 

- Controllo Comande: permette di accedere alla gestione di verifica delle comande 

modificate, ristampate o cancellate dopo la loro prima stampa (no anteprima). 

 

 

 

- Nella parte alta della gestione sono riportate le comande che hanno subito una modifica 

dopo la stampa, con il valore Totale presente al momento della stampa (Tot. Stampato) e il 

valore attualmente presente nella basedati (Tot. Comanda). 

- I valori qui riportati NON sono modificabili poiché costituiscono un elemento di controllo 

dell’operato delle casse. 

- La parte bassa della maschera è suddivisa in due zone: in quella di sinistra sono riportate le 

righe della comanda evidenziata nella parte alta che erano presenti al momento della 

stampa mentre sul lato destro le righe attualmente presenti nella basedati. 

- L’area di sinistra riporta inoltre indicazione dell’ora dell’operazione di stampa o di 

cancellazione e indicazione del comando eseguito (colonna “Cmd”): S = Stampa, C = 

Cancellazione. 

- In questa gestione vengono riportate esclusivamente le comande che hanno un importo 

totale attuale differente dall’importo presente al momento della stampa e le comande che 

sono state stampate più volte. 
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- Il bottone “Aggiorna” ha lo scopo di “rinfrescare” i dati in maschera per cui il suo utilizzo ha 

senso solo se da una postazione decentrata si vuole controllare l’operato delle casse in 

tempo reale. 

- L’utilità Controllo Comande è stata inserita nelle Utilità in quanto quest’area di EasyParty è 

soggetta a controllo tramite password (vedi Password Attiva nelle pagine precedenti). 

 

 

 

 

Rete 

- Permette di visualizzare i computer connessi alla stessa installazione di EasyParty 

associando la lettera della cassa relativa (vedi multi utenza). 

 

Il campo Extra attiva una funzionalità particolare che inibisce l’invio dei talloncini ai reparti e la 

partecipazione all’evasione comande.  
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Funzioni su Smartphone o Tablet Android 
 

Associazione differita Tavoli a Comande 

Questa funzione permette di associare il numero del tavolo ad una comanda in un momento 

successivo all’emissione della comanda stessa ed è stata realizzata per gestire stand di grandi 

dimensioni, per facilitare le operazioni di servizio ai tavoli. 

Il tipo di organizzazione che questa funzione supporta è uno dei più consolidati: 

- Il cliente entra nello stand e si reca alla cassa per fare il suo ordine e pagare 

- Viene stampata la comanda per il cliente  

- Vengono stampati i/l talloncini/o per i reparti e consegnati al cliente  

- Successivamente il cliente si siede al tavolo con la sua comanda 

- Un cameriere passa e ritira il biglietto da servire oppure accompagna al tavolo il cliente per 

sapere dove effettuare il servizio 

- Il cameriere va in cucina e prepara il vassoio  

- Il cameriere torna al tavolo e serve il cliente 

Questi passaggi, seppur semplici, in stand molto grossi, rischiano di appesantire le operazioni di 

servizio. Inoltre biglietti e talloncini che girano e passano di mano in mano possono determinare 

smarrimenti o altre spiacevoli situazioni. 

Per questi motivi è stato realizzato un sistema molto semplice in grado di associare il numero del 

tavolo alla comanda in un secondo momento dopo la sua emissione. Nella tabella seguente sono 

descritte le due situazioni: senza l‘utilizzo della funzione (Modo Classico) e con il suo impiego (con 

Smartphone o Tablet. 

MODO CLASSICO CON SMARTPHONE O TABLET 

Il cliente entra nello stand e si reca alla cassa per 

fare il suo ordine e pagare 

Il cliente entra nello stand e si reca alla cassa per fare 

il suo ordine e pagare 

Viene stampata la comanda per il cliente  Viene stampata la comanda per il cliente 

Vengono stampati i/l talloncini/o per i reparti e 

consegnati al cliente  

NO 

Successivamente il cliente si siede al tavolo con 

la sua comanda 

Successivamente il cliente si siede al tavolo con la 

sua comanda 

Un cameriere passa e ritira il biglietto da servire 

oppure accompagna al tavolo il cliente per 

sapere dove effettuare il servizio 

Un addetto gira per i tavoli con uno smartphone o 

tablet e tramite una semplicissima App associano il 

numero di comanda al tavolo dove si è seduto il 

cliente 

Il cameriere va in cucina e prepara il vassoio  I talloncini vengono stampati ai reparti 

Il cameriere torna al tavolo e serve il cliente In cucina si prepara il vassoio 

 Il primo cameriere libero serve il vassoio 
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EasyPartyTC App 

L’organizzazione del sistema informatico in questa situazione è disposta in una rete, dove 

tipicamente troviamo: 

- I PC che fanno da cassa con le stampanti per le comande 

- Un server con i dati di tutte le casse (può coincidere con una cassa) 

- Le stampanti ai reparti 

A una organizzazione di questo tipo è sufficiente aggiungere: 

- uno o più smartphone o tablet con sistema operativo Android  

- un access point WiFi per la loro connessione alla rete 

L’App è gratuita e può essere ricercata su Google Play col nome EasyPartyTC o con Mamasoftware. 

 

Scaricate ed installate gratuitamente l’App sul vostro dispositivo mobile.  

Se non si dispone di una connessione internet nel percorso di installazione di EasyParty è possibile 

trovare il pacchetto di installazione della App. E’ sufficiente copiarlo sullo smartphone o tablet 

(tipicamente collegandolo al PC con cavetto USB o inviandolo con bluthoot) e “cliccarlo” per 

installarlo. 
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Come configurare il sistema di associazione differita 

 

Per abilitare EasyParty a ricevere le associazioni dallo smartphone è sufficiente: 

 

1) Sul PC che fa da Server attivare EasyParty e abilitare “Tavolo 

differito” in Configurazioni. 

 

2) A questo punto nella maschera principale di EasyParty 

apparirà il bottone “Servizi tablet” 

 

3) Premendo il bottone apparirà una maschera informativa che 

spiega a grandi linee i passaggi da eseguire per scaricare ed 

installare l’App. Se il PC con EasyParty è collegato a Internet è 

possibile inviare direttamente dal riquadro di destra una mail 

al proprio smartphone (se configurato per riceverle) con 

allegata la App.  

 

4) Premendo il bottone “Chiudi” la maschera si chiuderà e verrà 

presentato ancora il Menu principale di EasyParty dove, 

affianco al bottone Servizi tablet apparirà un rettangolino 

verde a indicare che i servizi sono attivi.  

 

5) Contestualmente, sul PC dove è stata compiuta questa 

operazione, viene attivato il servizio di “ascolto” delle 

connessioni da smartphone o tablet, che si presenterà con una 

maschera di questo tipo: 

 

6) ATTENZIONE, affinché il servizio si attivi è necessario che sul PC utilizzato sia presente 

Microsoft .Net Framework 2.0, che è tipicamente presente in Windows 7 e 8 ma potrebbe 
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dover essere installato in Windows XP. Se il servizio non si è attivato, ovvero non vedete la 

maschera nera al punto precedente tra le applicazioni attive sulla barra applicazioni di 

Windows, è necessario scaricare ed installare il .NET Framework 2.0. 

E’ presente un collegamento ai siti Microsoft per scaricare la componente sulla pagina di 

download del sito Mamasoftware all’indirizzo: 

http://www.mamasoftware.it/download/download.htm 

E’ bene riavviare EasyParty e i Servizi tablet completata l’installazione del .Net Framewwork 2.0 

 

7) Completati i passi precedenti il server di EasyParty è pronto, ed è possibile accedere alla 

maschera Servizi tablet per prendere nota dell’indirizzo del server, che verrà utilizzato nella 

maschera di configurazione dello smartphone. L’indirizzo e la porta da utilizzare (gli unici due 

parametri richiesti) si trovano nella parte alta della maschera: 

- Indirizzo IP Address Server 

- Porta 

 

 

 

8) A questo punto possiamo attivare EasyPartyTC sullo smartphone o tablet Android. Prima di 

procedere assicurarsi che il dispositivo sia connesso tramite WiFi alla stessa rete dove è 

presente EasyParty altrimenti non sarà possibile utilizzare queste funzionalità. 

ATTENZIONE: EasyPartyTC può essere installata su dispositivi Android a partire dalla versione 

2.2.x (Froyo) in avanti. 

 

9) Attivare EasyPartyTC sul dispositivo e per prima cosa verrà presentata la maschera di 

configurazione. Qui è sufficiente immettere i due valori nei due campi bianchi, nel nostro caso 

IP=192.168.1.4 e Porta=4444 (se non la si cambia è sempre questa) e premere Controlla. Il 

sistema fornirà indicazioni sull’avvenuta connessione col server. 

http://www.mamasoftware.it/download/download.htm
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10) E’ sufficiente notare che comunicazioni bianche su sfondo nero (come quella in figura prima 

del bottone Procedi) mostrano operazioni concluse correttamente mentre segnalazioni rosse 

su sfondo giallo sono sintomo di errore. In quest’ultimo caso è tipicamente descritta la causa 

dell’errore nel testo della segnalazione. Se, ad esempio non si riesce a comunicare col server 

EasyParty apparirà una segnalazione del tipo: 

failed to connect to /192.168.1.4 (port 4444) after 5000ms … 

In questo qual caso occorre determinare la causa del problema che può essere dovuto 

all’assenza di connessione del dispositivo alla rete Wifi oppure a non aver attivato i Servizi 

tablet sul server EasyParty. 

11) Una volta stabilita la comunicazione apparirà la maschera associazione dove sarà sufficiente 

inserire il Numero Comanda e il Numero Tavolo. Per facilitare la digitazione dei numeri e delle 

lettere nel numero tavolo sono stati predisposti due campi: il primo accetta solo numeri, il 

secondo solo lettere. Il sistema concatena poi le due parti del numero tavolo per formare il 

numero completo, per cui è bene, qualora nel numero tavolo sia presente anche una lettera, 

definire prima il numero e poi la lettere senza spazi intermedi (Es. 24A). 
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12) Ora non ci resta che premere “Associa” e il gioco è fatto. Come nel caso della configurazione 

iniziale a fronte di associazione completata verrà presentato un messaggio di “OK” in caso 

contrario l’errore e il motivo della non riuscita (es. ERR: comanda 32 non trovata. Impossibile 

associare il tavolo 2). 

 

13) Una volta eseguita l’associazione (nell’arco di 10 secondi) il server di EasyParty eseguirà la 

stampa dei talloncini ai reparti con indicazione di tavolo e comanda. 


