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SUPERVISIONE
ASSOLUTA
E DISCRETA

per te
LA GARANZIA
DI UNA GESTIONE
PERFETTA

SUPERVISIONE

Efficienza e sicurezza
toccano le note più alte
Il monitoraggio in tempo reale sulle aperture e sui consumi, per avere sempre un
quadro preciso di tutte le operazioni. Una
gestione più facile delle scorte e dei rifornimenti, per offrire un servizio impeccabile e
invitare l’ospite a un utilizzo più frequente
del frigobar. E i vantaggi si fanno sentire su
più note: una gestione più dolce per te, un
servizio più brillante per i tuoi ospiti.

Segnalazione di apertura
del frigobar oltre il tempo
previsto; verifica sulle
operazioni di caricoscarico del personale

SEMPLICITÀ E
TECNOLOGIA
MONITORAGGIO

Traccia dei consumi e
contabilizzazione, in tempo reale
e come storico; sicurezza
di effettuare gli addebiti corretti

Efficienza

VANTAGGIO
ECONOMICO

€

Segnalazione
esaurimento
prodotti e richiesta
automatica
di prelievo
dal magazzino

Incassi certi
e agevolati, frigobar
sempre rifornito
e conseguente
aumento dei consumi
da parte dell’ospite

FLESSIBILITA’

Una gestione squillante
e un impegno più
dolce, per un risultato
impeccabile

PER I tuoi ospiti
IL CONFORT DI UN
SISTEMA EFFICIENTE

SUPERVISOR

Serenità

Un sistema leggero
e brillante per sollevarti
dagli oneri di gestione

L’ospite non avverte
alcuna percezione
di sorveglianza

Soddisfazione

Trova sempre prodotti
integri e non manomessi
e il frigobar perfettamente
rifornito

L’alta tecnologia dei vassoi “intelligenti”,
in diretto contatto con la reception grazie
a un modulo di connessione, va all’unisono con la massima semplicità di installazione e di utilizzo. Così puoi usufruire di
una soluzione all’avanguardia, un brevetto MicroDevice che alleggerisce i compiti
di supervisione e di rifornimento e offre a
te e ai tuoi ospiti la sicurezza di un’esperienza limpida e piacevole.

Trasparenza
Si vede addebitati
sempre e soltanto
i suoi consumi

Sistema adattabile
a qualsiasi modello
di mobile bar

Vip’s Motel a Lonato del Garda (BS)

SICUREZZA

Accesso al frigobar solo
ai clienti con card badge;
sicurezza contro la
manomissione dei prodotti

SCHEDA
TECNICA
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La gestione
più semplice
Un archivio
aggiornatoin
tempo reale

scopri la partitura
della tua
soddisfazione
www.microdevice.it/infotech-2.html
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La gestione più semplice
Un archivio aggiornato
in tempo reale
scopri la partitura
della tua soddisfazione
www.microdevice.it/infotech-2.html

