
 

 

   

EasyParty 

Gestire al Meglio casse e comande in stand gastronomici 

      manifestazioni, eventi, fiere, sagre, feste popolari 

               Il miglior risultato al minor costo, efficienza assicurata 

Servizio “All Inclusive “: basta inviare il menu e tutto 

verrà predefinito, prodotti e categorie, si dovrà solo 

usare il software senza preoccuparsi di nulla. 

 

Noleggio “Multi evento“: permette di avere la 

licenza per periodi prolungati e per più eventi a prezzi 

ancor più vantaggiosi. 
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EasyParty  è il Software per gestire la cassa di stand gastronomici 

in sagre, fiere, feste ed eventi di qualsiasi tipo 

� è in grado di compilare e stampare l’ordine in pochissimi 

secondi 

� è facile da usare, affidabile, preciso 

� fa risparmiare sui costi di tipografia 

� permette di personalizzare il menu a tuo piacimento 

� informa sui totali delle consumazioni per categoria di 

prodotto giorno per giorno 

� stampa loghi degli sponsor a rotazione sulle comande 

� segue l’intero iter di evasione della comanda 

… e tanto altro ancora … 

Consulta il pieghevole all’interno per scoprire le caratteristiche di 

questo imperdibile strumento per il tuo stand. 

Leggi le recensioni sul retro e capirai perché tanti utilizzatori non 

possono più farne a meno. 

Per informazioni e per scaricare la versione completa collegati al 

sito www.mamasoftware.it, chiama il 338 6576211 oppure  invia 

una mail a info@mamasoftware.it  

EasyParty 

      gestisce la cassa e l’organizzazione del servizio negli stand 

gastronomici di feste, sagre ed eventi. EasyParty è nato in 

collaborazione con organizzatori di manifestazioni nel basso 

mantovano ed ha subito suscitato un grande interesse per la 

semplicità d’uso, l’ottimo rapporto qualità prezzo e la 

professionalità dei suoi ideatori. EasyParty viene periodicamente 

adattato alle nuove richieste degli utilizzatori e grazie alla sua 

flessibilità sembra tagliato su misura per qualsiasi tipo di 

organizzazione.  La sua stabilità consente di  avere sempre 

sott’occhio quanto si sta realizzando senza possibilità di errore.  

Non è necessario investire grosse cifre perché EasyParty ha una 

licenza a noleggio pur avendo i dati sempre disponibili. Il suo 

costo è veramente irrisorio. 

EasyParty è volutamente l’unico prodotto di MamaSoftware, una 

ditta giovane e dinamica che concentra le proprie energie in un 

progetto ambizioso e di grande soddisfazione. 

Requisiti di sistema 

EasyParty si avvale del runtime di Microsoft Access 2007,  fornito 

gratuitamente da Microsoft e presente sul CD di installazione, 

non richiede alcuna licenza se non quella del sistema operativo 

ospitante che può essere Windows Vista o Windows XP Service 

Pack 2. E’ sufficiente un PC e una stampante (*) con fogli formato 

A4 per ottenere comande perfette (**). 

 (*) Le stampanti hanno prestazioni differenti in base a marca e modello 

(**) L’hardware non è compreso nel prodotto.  
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Come gestire lo stand gastronomico dalla comanda ai reparti 

     Il tuo stand gastronomico mette le ali … 

Chi l’ha già usato dice … alcune recensioni … 

“Buon programma, semplice, preciso ed elastico. Utilizzato 7 serate con 

un totale di 6.000 coperti senza problemi per i cassieri e per i reparti. 

Servizio ed assistenza ottima.” 

Ass.ne LA TAGLIATELLA - Solara di Bomporto (MO) 

“Ci ha permesso di aumentare notevolmente l’efficienza del nostro 

stand, non solo per le casse ma per l’intera organizzazione. Siamo tra i 

primi utilizzatori e lo consigliamo a tutti, grandi e piccoli, noi non 

possiamo più farne a meno.”  

Pizzeria 4 Stagioni – Carbonara di Po (MN) – Festa della Pizza. 

“Preciso, economico, semplice e completo nello stesso tempo … più di 

così.”  A.G.S. HOSTILIA – Festa dello sport – Ostiglia (MN). 

 “Benissimo è dir poco: con 2500 coperti  i benefici si sono visti subito. Gli 

scontrini stampati direttamente ai reparti si sono tradotti in un servizio 

rapido e preciso, sono finite le lunghe attese ed abbiamo risolto problemi 

che ci portavamo dietro da anni. Il top è venuto al termine, verificando 

scientificamente gli  incassi per giorno e per settore abbiamo capito quali 

spettacoli hanno avuto il consenso del pubblico e quali no, ciò ci sarà di 

aiuto per la prossima manifestazione.”  

Palio del cuoio, Sagra della bruschetta – Ponte a Egola (PI) 

Serate splendide lo scorso anno, ad assaporare pizza… Casse sempre 

efficienti e nessuna coda anche con centinaia di coperti in poche ore… 

EasyParty sembra fatto su misura ed è in pratica regalato. 

 Stefano – Felonica (MN) – Festa della Pizza. 

“Abbiamo ospitato diverse manifestazioni, usando sempre EasyParty. 

Nessun tipo di problema. Consigliabilissimo …”  

Circolo Ricreativo Bonizzase 

… e tante altre … 
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Le funzioni 
EasyParty  si compone di 
poche maschere, ma ben 
studiate per essere 
pienamente efficienti. 
Un Menu iniziale permette di 
attivare le varie funzioni. 
Comanda: è la maschera 
per l’emissione delle comande 
I l  menu : è l’elenco dei 
prodotti, categorie e reparti 
R isu l t a t i : visualizza i 
risultati giorno per giorno 
Pubb l i c i t à : inserzionisti e 
sponsor stampabili sulle 
comande a rotazione 
S tampe: tante utili stampe 
del menu e locandine 
Ev as ione  comande: 
sistema di controllo dell’iter 
delle comande 

Comanda  
Nella maschera della comanda semplici funzioni permettono di 
ottenere il totale senza premere alcun tasto,  semplicemente usando 
il mouse. 

Bottoni grandi e differenziati per categoria, elenco di quanto ordinato 
con totale istantaneo, gestione del resto e divisore “a testa”, gestione 
delle varianti predefinite o libere per i piatti o le pizze, tutto in una 

Risultat i

In ogni momento è possibile consultare i risultati delle vendite 
(quantità e importi) per mezzo di tabelle dove è possibile 
visualizzare l
per data. E’ possibile esportare i dati in Microsoft Excel ® o in altri 
formati.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stampe 
Stampa di menu, locandine, menu pre
filtrare una o più 
precompilati per la propria manifestazione, fare copie di 
salvataggio e tanto altro.

Evasione comanda (workf low)
Un potentissimo sistema, completamente programmabile, per 
seguire l’iter di evasione dell’
singolo prodotto, in base alle vostre esigenze e organizzazione.

 

maschera semplice ed intuitiva, chiara e completa. E’ sufficiente 
premere il tasto del prodotto per inserirlo nella comanda. 
E’ inoltre possibile conteggiare uno sconto, richiamare una 
comanda precedente per modificarla, attivare un’anteprima o la 
stampa istantanea. Direttamente da qui si possono “ricaricare”, in 
qualsiasi momento, i prodotti gestiti con contatore, semplicemente 
indicandone il numero sul tasto, la cui pressione ne ridurrà la 
quantità fino all’esaurimento. 
 

Stampa comanda e tal loncini repart i  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comanda viene stampata su un foglio A4 tagliato in tre parti, 
evitando formati particolari, oppure è possibile utilizzare stampanti 
a rotolo. Viene stampato il conto per il cliente e i talloncini con i 
prodotti suddivisi per reparto (sulla stampante alla cassa o su 
stampanti dislocate direttamente nei reparti). Sono sempre ben 
visibili, oltre ai prodotti, data, ora, numero comanda, tavolo. La 
suddivisione dei prodotti in categorie e reparti è semplice e 
completamente a discrezione della vostra organizzazione. 

Prodott i,  categorie e repart i  

Tre semplici tabelle per definire menu, prezzi e suddividere le 
categorie di prodotto nei vari reparti. E’ possibile descrivere i 
prodotti dettagliatamente o sospenderne la proposta in cassa. 

Risultat i  

In ogni momento è possibile consultare i risultati delle vendite 
(quantità e importi) per mezzo di tabelle dove è possibile 
visualizzare l’intero volume dei dati oppure filtrarli per categorie o 
per data. E’ possibile esportare i dati in Microsoft Excel ® o in altri 
formati. 

Stampe ed ut i l i tà 
Stampa di menu, locandine, menu pre-ordine, con possibilità di 
filtrare una o più categorie; utilità per importare o esportare dati 
precompilati per la propria manifestazione, fare copie di 
salvataggio e tanto altro. 

Evasione comanda (workf low) 
Un potentissimo sistema, completamente programmabile, per 
seguire l’iter di evasione dell’intera comanda, gruppi di prodotti, o  
singolo prodotto, in base alle vostre esigenze e organizzazione. 

Pubbl ic ità 
Consente di inserire 

loghi pubblicitari di 
più sponsor che 

vengono stampati a 
rotazione (in coppia) 

sul fondo della 
comanda, fornendovi 
uno strumento per un 

ulteriore ritorno 
economico della 
manifestazione. 


