
 

SAGRA TOUCH 
    ISTRUZIONI PER I CASSIERI 

 
AVVIO DEI COMPUTER 

Ricordarsi di accendere prima il server e poi gli altri computer. Attendere fino all'avvio completo del sistema. Se il programma non 
parte da solo, cliccare sull'icona al centro dello schermo. 
N.B.:  il computer Server va spento per ultimo 
 

COME ACCEDERE ALLA MODALITA' ADMIN 

La modalità ADMIN serve per abilitare tutti i bottoni delle FUNZIONI allo scopo di accedere alle impostazioni del programma, 
modificare gli articoli ecc.  
Cliccare su Funzioni, bottone in alto a sinistra ADMIN e inserire la password 54321. Per disabilitare la modalità admin, ricliccare il 
bottone ADMIN. 
 

MODIFICARE UN PREZZO 

Accedere alla modalità ADMIN, ricliccare Funzioni e poi AGGIORNA ARTICOLI per accedere alla modalità di aggiornamento. Cliccare il 
bottone interessato e selezionare PROPRIETA'. Modificare il prezzo e salvare. 
Per ritornare alla modalità Ordinazioni ricliccare l'ADMIN.  
N.B. Sugli altri computer collegati, cliccare su Funzioni e poi su Refresh. 
 

CREARE UN NUOVO ARTICOLO DUPLICANDONE UN’ALTRO DI SIMILE 

Accedere alla modalità ADMIN, ricliccare Funzioni e poi AGGIORNA ARTICOLI per accedere alla modalità di aggiornamento. Cliccare il 
bottone da duplicare e poi il bottonino Duplica. Assegnare subito descrizione e prezzo al nuovo bottone e tramite il bottoncino 
sposta, collocarlo dove si desidera. 
Per ritornare alla modalità Ordinazioni ricliccare l'ADMIN.  
N.B. Sugli altri computer collegati, cliccare su Funzioni e poi su Refresh. 
 

IMPOSTARE LE SCORTE 

Cliccare su Funzioni (non serve accedere alla modalità ADMIN) e poi SCORTE. Ricercare l'articolo interessato, fare un doppio clic sulla 
casella delle scorte e inserirne la quantità. Per sospendere un articolo (verrà disabilitato il bottone) inserire la spunta su Sospeso.   
Sugli altri computer collegati, non serve fare nulla, le scorte si aggiornano in automatico. 
Per i prodotti con meno di 10 quantità disponibili apparirà un avviso sulle casse ogni minuto circa. Il programma alla conferma 
dell'ordinazione, non permetterà di vendere i prodotti esauriti. 
 

INSERIRE UNO SCONTO IN % 

Prima di stampare l'ordine cliccare il bottone SCONTO e selezionare lo sconto da applicare. Gli sconti in giallo sono al 100%. Per 
eliminare uno sconto (sempre prima di stampare) cliccare il nome dello sconto inserito vicino al totale scontrino. 
 

INSERIRE UNA VARIANTE IN FASE DI ORDINAZIONE 

Per inserire una variante sull'ultimo articolo appena inserito nell'ordinazione,  cliccare il bottone VARIANTE in basso e selezionare una 
o più varianti da inserire 
Per inserire una variante su un'altro articolo già inserito prima nell'ordinazione, cliccare la voce sull'anteprima scontrino, e poi 
selezionare il bottone VARIANTI. 
 

ANNULLAMENTO SCONTRINO 

Cliccare Funzioni e poi Archivio Scontrini. Se sono presenti più di 50 ordini il programma propone un filtro. Inserire il numero dello 
scontrino da annullare e confermare oppure chiudere la videata del filtro e selezionare successivamente l'ordine da annullare. 
Dopo averlo selezionato cliccare in basso su Annullamento, inserire la password 54321 e confermare. 
Il programma chiederà se si vuole inviare la comunicazione dell'annullamento anche alle stampanti in cucina, selezionare SI (in cucina 
verrà stampato un tagliandino con il numero dello scontrino annullato). 
Gli ordini annullati verranno depennati dal totale delle vendite serali. 
 

RIFACIMENTO DI UNO SCONTRINO ERRATO 

Entrare in archivio scontrini allo stesso modo di quanto spiegato nel paragrafo ANNULLAMENTO SCONTRINO. Selezionare quindi 
l'ordinazione e cliccare il bottone in basso ANNULLA e RIELABORA. 
L'ordine verrà stornato e riproposto per essere modificato. 
 
 
 



RISTAMPA DI ORDINE 

Cliccare Funzioni e poi Archivio Scontrini. Se sono presenti più di 50 ordini il programma propone un filtro. Inserire il numero dello 
scontrino da annullare e confermare oppure chiudere la videata del filtro e selezionare successivamente l'ordine da ristampare. 
Selezionare in basso a sinistra l'eventuale stampante su cui inviare la ristampa e cliccare su RISTAMPA. 
 

CONSULTAZIONE DELLE VENDITE 

Accedere alla modalità ADMIN, cliccare Funzioni e poi CONSULTAZIONE. Impostare gli eventuali filtri per data, ora, cassa, ecc e 
cliccare i seguenti bottoni: 
STAMPA VENDITE per stampare il report sulla stampante dello scontrino 
VISUALIZZA VENDITE per visualizzarle a video ed esportarle eventualmente in PDF 
 

CHIUSURA SERALE 

Accedere alla modalità ADMIN, cliccare Funzioni e poi CONSULTAZIONE. 
Cliccare il bottone VERDE:   Chiusura e azzeramento  
Seguire le istruzioni e confermare ogni domanda del programma (storicizzare, reimpostare le scorte e azzerare). 
 
ATTENZIONE: LA CHIUSURA NON VA FATTA SULLE CASSE CLIENT MA SOLO SUL SERVER OPPURE SULLE CASSE INDIPENDENTI 
 
Nel caso in qui la chiusura venga effettuare il giorno dopo:  
- dalla stessa videata di consultazione, impostare le date del giorno prima sul filtro e cliccare in ordine:  
  STAMPA VENDITE e poi STORICIZZA RISULTATO 
- uscire dalla consultazione, cliccare su Funzioni e AZZERAMENTI QUOTIDIANI. Cliccare poi su     
  INIZIALIZZAZIONE GIORNATA e AZZERA CONTATORE PER LA FILA. 
 

FARE DELLE PROVE PRIMA DI INIZIARE 
Prima di aprire le casse è consigliato fare delle prove, almeno un ora prima in modo da permettere ai tecnici di raggiungere la festa 
per tempo in caso di problemi.  
Avviare tutte le casse e fare delle ordinazioni di prova, verificare che le stampe escano su tutte le stampanti correttamente. 
Per cancellare le prove accedere alla modalità ADMIN, cliccare su Manutenzione e poi sul bottone CANCELLA PROVE DEL GIORNO. 
Attenzione, nel caso in cui siano state effettuate vendite a pranzo,  il bottone non va usato alla sera, altrimenti si cancella tutto. 
 

CAMBIO CARTA  

Aprire il coperchio con l'apposito interruttore. Estrarre il rotolo precedente o il pezzettino nero rimasto. Inserire il nuovo rotolo nel 
seguente modo: 

                          
 

AVVIO TABELLONE CUCINA O TABELLONE ELIMINACODE 

Prima di avviare i computer dei tabelloni assicurarsi sempre che la TV collegata sia già accesa. 
 

RACCOMANDAZIONI 

RICORDARSI SEMPRE DI SPEGNERE I GRUPPI DI CONTINUITA' ALLA SERA 
 
QUANDO SI CAMBIA LA CARTA DELLA STAMPANTE CONTROLLARE SEMPRE CHE ALL'INTERNO NON RIMANGA IL PEZZETTINO NERO 
DEL ROTOLO TERMINATO,  SE IL COPERCHIO DELLA STAMPANTE NON SI APRE O NON SI CHIUDE BENE, CONTATTARE I TECNICI E NON 
FORZARE 
 
EFFETTUARE DEI TEST ALMENO UN’ORA PRIMA DELL’ APERTURA CASSE PER PERMETTERE AI TECNICI DI INTERVENIRE IN CASO DI 
MALFUNZIONAMENTI 
 

TUTTI I DISPOSITIVI VANNO PROTETTI DA ECCESSIVO CALORE, ACQUA ED UMIDITA’  
SE I COMPUTER SONO TROPPO CALDI PERCHE’ SONO RIMASTI AL SOLE, ASPETTARE CHE SI RAFFREDDINO PRIMA DI ACCENDERLI, IN 
CASO DI GUASTO L’ASSOCIAZIONE DOVRA’ RISARCIRE IL RIACQUISTO DELL’HARDWARE DANNEGGIATO 
 
 
           PER PRESA VISIONE 


