
Con un’interfaccia utente semplice ed intuitiva, ed un design accattivante, la soluzione Kiara Cloud 
di Konvergence racchiude in sé innovazione tecnologica a portata del ristorante. Le normali 
funzionalità di cassa sono state incorporate in uno strumento unico che rende la gestione del pun-
to vendita flessibile e in linea con le evoluzioni del business garantendo accesso ad un mon-
do di servizi. L’utilizzo di tablet e smartphone, connessi ad internet, semplificano definitivamente il 
concetto del punto cassa che da statico diventa MOBILE.

Kiara Cloud per la ristorazione è la soluzione che permette di gestire la propria attività in mobilità. 

• Dal cloud è possibile configurare e gestire l’azienda, le sale, i prodotti ed i tavoli.
• Dal tablet si accede a tutte le funzionalità tipiche di un punto cassa.
• Dallo smartphone si attiva la gestione della comanda ai tavoli e dei monitor!

Per il tuo ristorante



Kiara Cloud è una soluzione smart che rende efficiente  il proprio  ristorante, migliora il servizio al 
tavolo, organizza ordini e uscite, e garantisce rapidità nella chiusura del conto.  Inoltre, se la con-
nessione internet è giù, consente la vendita offline. 

Dal cloud, accessibile da qualsiasi postazione 
connesso ad internet, sarà possibile configurare i 
tavoli, le sale, i turni e i monitor. Consente inoltre 
la gestione degli utenti ed i ruoli (admin, cassiere, 
cameriere, monitor, etc..). Dal cloud è possibile 
configurare e creare i listini ed i prodotti, emettere 
fatture dopo la stampa dello scontrino, applicare 
prezzi e promozioni specifiche e consultare report 
e analytics sul venduto. 

Dal tablet dedicato al punto cassa il  pieno con-
trollo delle sale e dei tavoli è garantito. Con un 
tap la prenotazione è già registrata e stampare 
il preconto, la fattura o lo scontrino fiscale è faci-
le e veloce. Inoltre, al momento del pagamento 
sarà possibile suddividere i conti direttamente dal 
tablet: alla romana, conto intero, o con l’opzione 
ognuno per sé. 

Dallo smartphone dedicato alla comanda ai ta-
voli, sarà possibile accedere a molteplici funzio-
nalità, tra cui la registrazione dell’ordine, l’unione 
dei tavoli, la gestione uscite, l’invio ordini al moni-
tor che saranno indirizzati e smistati ai reparti di 
competenza. Una volta che il monitor ha ricevuto 
l’ordine potrà rinviare un messaggio alla comanda 
ai tavoli per comunicare che la pietanza è pronta 
per essere servita.  
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