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Ew@iter è un software per la gestione 
completa del ciclo lavorativo di locali che 
operano nella ristorazione, inclusi pub, 
enoteche e fast-food.
Evoluzione dell'ormai superato palmare, la 
principale novità di Ew@iter consiste nella 
possibilità di “sfogliare” il menù su iPad (e 
in futuro anche su altri tablet) messi a 
disposizione del cliente. Un’interfaccia semplice, attraente e 
decisamente più funzionale rispetto ai tradizionali menù cartacei, 
consente di avere una visione reale e circostanziata di ogni tipo di 
pietanza, con relativa descrizione e prezzo.
Sollevati dalla presa dell’ordine, i camerieri possono così 
concentrarsi su aspetti di accoglienza e comunicazione con la 
clientela. La “comanda” viene infatti inviata automaticamente alle 
cucine nei vari punti di preparazione (forno, primi, secondi etc.) e 
contestualmente stampata per ogni dato piatto. Inoltre essa sarà 
immediatamente visibile in cassa per essere a sua volta stampata 
nelle diverse modalità di conto richiesto (scontrino fiscale, fattura 
etc.).
Da rilevare che il menu è multilingue con supporto anche per 
caratteri non occidentali, come ad esempio il giapponese.
Ogni iPad è sincronizzato con il server e quindi aggiornato 
automaticamente sulla comanda. Nel caso che un singolo tavolo 
disponga di due iPad, l’ordine effettuato dal primo verrà 
automaticamente visualizzato anche sul secondo.
La disponibilità dei prodotti è infine aggiornabile in tempo reale.

Ew@iter



L’indice dei reparti
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Usando le icone in questa pagina si accede direttamente al reparto 
desiderato



La selezione del piatto
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Entrando nel reparto si consulta la lista dei relativi prodotti disponibili



Navigazione dei reparti
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È possibile navigare fra i reparti, oltre attraverso l’indice, anche 
semplicemente sfogliando le pagine.



Dettaglio del piatto
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Oltre l’immagine si visualizzano, nella lingua selezionata, informazioni utili 
quali gli ingredienti, la preparazione, le calorie o quant’altro si ritiene possa 
essere interessante per la vostra clientela.



Ordine e varianti
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Ad ogni prodotto, al momento dell’ordine,  possono essere associate delle 
varianti quali cottura, condimenti ecc. oltre a poter annotare richieste 
particolari nell’apposito spazio.



La comanda
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La comanda può essere visualizzata dal cliente già suddivisa in portate 
prestabilite ordinabili separatamente o insieme. L’ordine alle cucine viene 
inviato dal cameriere che può così controllare la sua congruenza.



Inoltre
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Divisione in aree
Alcuni ristoranti sono divisi al loro interno in aree come per esempio una 
area bar, una pizzeria ed una ristorante. Ogni area può avere dei prodotti 
peculiari non venduti in altre aree e/o avere lo stesso prodotto venduto 
ad un prezzo differente. Per esempio la pizza potrebbe essere venduta 
solo in pizzeria mentre la stessa bottiglia di vino potrebbe essere 
venduta a prezzi differenti a seconda dell'area. E@Waiter consente 
questa organizzazione sia assegnando o non assegnando dei reparti ad 
una determinata area, sia specificando il prezzo oppure impostando una 
variazione di prezzo in percentuale per area.

Estensione carta dei vini
Ogni prodotto in E@Waiter ha una sua descrizione con una foto 
associata. Alcuni prodotti potrebbero però aver bisogno di descrizioni 
specifiche per la sua tipologia. Ad esempio per avere una carta dei vini 
avremmo bisogno di specificare se rosso o bianco, la regione, l'uvaggio, 
l'anno, la gradazione e quant'altro. Per fare questo sono stati sviluppati 
dei moduli aggiuntivi che gestiscono queste caratteristiche specifiche.

I Menu
Con E@Waiter è possibile creare dei menu ad hoc componendoli sulla 
base dei prodotti inseriti come ad esempio un menu del giorno, uno di 
carne, uno di pesce e così via. Questi menu possono avere un prezzo 
diverso (normalmente più conveniente) dalla somma dei prodotti in esso 
contenuti.



Il software

Tabasoft                                                                                       Ew@iter

Il software Ew@iter si compone principalmente di una parte server e di 
una client (iPad). 
Il server può risiedere esternamente al locale, in remoto presso un 
provider, o all’interno dello stesso. I dati che comprendono i piatti, le 
descrizioni, le immagini, le comande, con i rispettivi pagamenti e tutto 
ciò che compone il data base, sono presenti sul server.  Il lavoro di 
cassa e la gestione del server avvengono tramite una applicazione 
HTML5/CSS3 accessibile dai browser più moderni. 

Per quanto riguarda il software sul client (iPad) esso è sviluppato come 
app nativa iOS ed è scritto interamente in Objective-C Cocoa. Tutti gli 
iPad sono connessi al server in wi-fi.
Guarda il video alla pagina www.tabasoft.it/ewaiter
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La Tabasoft è una società specializzata nella creazione di software 
ed è presente sul mercato da oltre un ventennio.
La Tabasoft ha sviluppato il software Ew@iter in collaborazione con 
il ristorante “Giggetto il Re della Pizza” di Roma.
Come sviluppatore Apple certificato la Tabasoft ha realizzato i primi 
software per Mac già dalla metà degli anni ’80.
Questa esperienza ci ha consentito di acquisire il know how per 
entrare nell’ecosistema dei tablet e degli smartphone incluso 
applicazioni native e HTML5.
Abbiamo scritto software in tutti i principali linguaggi di 
programmazione partendo dal basic e proseguendo con 
l’assembler, il C e C++, l’objective-C e Java nonché i linguaggi di 
scripting web JSP, ASP, PHP e BFR (biferno) un linguaggio da noi 
stessi sviluppato.
La Tabasoft ha realizzato inoltre software per il web già dalla metà 
degli anni ’90. Oltre a svariati siti internet abbiamo creato software 
di sistema quali un database (QuickBase) completo di un “motore” 
full-text e un linguaggio di scripting server-side denominato biferno.

La Tabasoft ha lavorato e lavora soprattutto nell’ambito di enti locali 
(Ancitel, Cnipa/DigitPA, Cisis, Zètema), grandi aziende (Milano 
Finanza, Bulgari, Italiascuola), organizzazioni internazionali (WFP 
Nazioni Unite e FAO), ordini professionali (COREDI Commissione 
Regionale di Disciplina dei notai del lazio, ordine ingegneri 
provincia di roma), moda, video e audio (Shoesplanet, 
Framebyframe, Freerumble) solo per citare alcune delle principali 
realizzazioni.


