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Modulo di base 
Il modulo base di Pauli's Kitchen Solution comprende principalmente nei moduli prodotto e ricetta. 
 
 Un database di ricette con più di 4'400 ricette in tedesco, tra cui 1'655 ricette dal libro di Pauli in 

tedesco, francese, inglese e spagnolo 
 Scheda prodotto con la possibilità di collegare allergeni, valori nutrizionali e dati del fornitore 
 Creazione delle proprie ricette con la possibilità di importarle da altri programmi 
 Elaborazione e calcolo di ricette, piatti e menu 
 Creazione automatica del tuo "carrello della spesa" a partire dai prodotti delle ricette 
 Link diretto alla Banca dati nutrizionale svizzera (dell'UFV) per il confronto dei valori nutrizionali 

Traduttore gastronomico con 50'000 termini del settore gastronomico in cinque lingue (tedesco, francese, 
inglese, italiano e spagnolo) 

 Collegamento alle posizioni Prognolite per la trasmissione del costo della merce e il trasferimento delle 
prenotazioni al carrello e/o al stock 
 

Il modulo di base comprende un'azienda e un utente 

Modulo di base "Business" CHF 290 / anno 
CHF 25 / mese 

Modulo di base "Privato"  
(Le estensioni con moduli aggiuntivi sono possibili solo con il modulo base "Business") 

CHF 120 / anno 
CHF 10 / mese 

Modulo di base "Studente"  
(Le estensioni con moduli aggiuntivi sono possibili solo con il modulo base "Business") 

CHF 75 / anno 
CHF 7 / mese 

 
 
Utenti aggiuntivi 

Prezzo per utente aggiuntivo CHF 120 / anno 
CHF 10 / mese 

Pacchetto per 10 utenti aggiuntivi 
(Modulo di gestione degli utenti incluso) 

CHF 800 / anno 
CHF 67 / mese 

 
 
Banca dati aggiuntiva 

Banca dati aggiuntiva per la stessa azienda 
(Modulo di gestione dei mandati incluso) 

CHF 120 / anno 
CHF 10 / mese 

 
 
Azienda aggiuntiva 

Un'azienda aggiuntiva include un utente e una banca dati 
Il prezzo è 80 % del modulo di base e dei moduli aggiuntivi 
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Moduli aggiuntivi 
 

Informazioni su prodotti e fornitori 
 

Interfaccia Importazione fornitori 
Importazione dei dati dei fornitori (prezzi, valori nutrizionali, allergeni). 
I seguenti fornitori sono attualmente supportati: Pistor (incl. Mercanto), Saviva (incl. New-
Integrale), Hogashop (costi aggiuntivi possibili tramite Hogashop), Transgourmet, Gertsch 
Comestibles, H&R Gastro, Mundo AG, Biomondo, Dreyer AG 

 
 
 

CHF 190 / anno 
CHF 16 / mese 

Interfaccia centrale prodotti  
Tramite questa interfaccia, altre aziende della società possono beneficiare della 
condivisione tramite un database centrale dei prodotti. Include informazioni sui valori 
nutrizionali e sugli allergeni, così come tutte le definizioni dei prodotti da un database 
centrale, in varie lingue, creato dall'azienda stessa e messo a disposizione di altre aziende 
attraverso l'interfaccia. 

 
 

CHF 190 / anno 
CHF 16 / mese 

Interface trustbox 
Riprende informazioni nutrizionali e allergiche sui prodotti dal database «Trustbox» In 
"Trustbox" le dichiarazioni di prodotto messe a disposizione sono fatte da produttori 
alimentari e proprietari di marchi. (www.trustbox.swiss) 

CHF 190 / anno 
CHF 16 / mese 

Interface xyxle 
Riprende informazioni nutrizionali e allergiche sui prodotti dal database «Xyxle» In "Xyxle" 
le dichiarazioni di prodotto messe a disposizione sono fatte da produttori alimentari e 
proprietari di marchi. (www.xyxle.com). 

 
 

CHF 190 / anno 
CHF 16 / mese 

Fornitori - Processo di ordinazione  
Panoramica dell'intero processo di ordinazione presso i fornitori: Panoramica dell'intero 
processo di ordinazione presso i fornitori: carrello della spesa, ordine, consegna, fattura, 
quantità e stato dei prezzi. L'automazione del processo riempie il carrello della spesa PKS e 
invia l'ordine utilizzando le quantità memorizzate nella pianificazione del menu, nel modulo 
di produzione, nel vostro registratore di cassa o manualmente. Esportazione automatica 
dei dati nel online-shop del fornitore o via e-mail. Ordinamento per modello predefinito. 
Importazione elettronica dei bollettini di consegna e contabilità automatica dell'inventario. 
Il modulo "Interfacce fornitori negozi online" è incluso. 

CHF 390 / anno 
CHF 33 / mese 

Interfaccia con gli Onlineshop dei fornitori (senza processo di ordinazione)   
Riempire il carrello della spesa automaticamente in PKS ed esportare i dati direttamente 
nel online-shop del fornitore. Seguenti fornitori sono attualmente supportati: Saviva (incl. 
New-Integrale), Hogashop (costi aggiuntivi possibili tramite Hogashop), Transgourmet, 
Pistor, Gertsch Comestibles, Biomondo è Mundo AG 

CHF 190 / anno 
CHF 16 / mese 
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Pianificazione e progetazzione  
 

Pianificazione del menu  
Piani di menu giornalieri, settimanali e mensili. Budget, calcolo dei costi e creazione del 
carrello della spesa. 

CHF 190 / anno 
CHF 16 / mese 

Liste di cibo e vino 
Creazione e stampa di liste di cibo e vino direttamente dal database PKS. Creazione di 
modelli di stampa individuali (ad esempio schede multilingue, dichiarazione di 
allergeni/valori nutrizionali, immagine stagionale). 

 
CHF 190 / anno 

CHF 16 / mese 

Menus 
Creazione di schede di stampa per proposte di menu direttamente dal database PKS. 
Creazione di modelli di stampa individuali. 

CHF 190 / anno 
CHF 16 / mese 

 
 

Produzione 
 

Gestione degli ordini e servizio di consegna 
Coordinare gli ordini dai negozi ai diversi siti di produzione. 
Gli ordini vengono effettuati tramite la pianificazione del menu, Internet o programmi di 
terzi. Il modulo aggiuntivo include un punto di vendita. 

CHF 990 / anno 
CHF 83 / mese 

Per punto vendita aggiuntivo CHF 120 / anno 
CHF 10 / mese 

Pianificazione della produzione  
Pianificazione completa per un processo di produzione efficiente. 
Combinazione di ordini dalla pianificazione del menu o dagli ordini di acquisto. La 
pianificazione viene fatta in base alle ricette e al tempo disponibile per la preparazione di 
ogni articolo. Pianificare il lavoro aggiuntivo. Sfruttare al massimo le infrastrutture, le 
risorse umane, il materiale e gli ingredienti attraverso questa pianificazione. 

 
CHF 990 / anno 

CHF 83 / mese 

Etichette 
Etichette per i vostri prodotti finiti dalle ricette in conformità con la legge sui valori 
nutrizionali e allergenici memorizzati in PKS. 
Endprodukte aus Rezepten anhand der hinterlegten Nährwert- und Allergenangaben 
individuell und gesetzeskonform beschriften. 

CHF 190 / anno 
CHF 16 / anno 

Riempimento del contenitore è bilancia elettronica  

Riempimento del contenitore  
I singoli contenitori sono registrati e conservati con le loro quantità di riempimento. 
PKS calcola l'utilizzo ideale per il riempimento desiderato. La quantità effettiva di 
riempimento viene inserita a mano. Possibilità di stampare automaticamente una etichetta 
con il peso effetivo. Questo modulo è idealmente completato con il modulo "interfaccia 
bilancia elettronica". 

CHF 190 / anno 
CHF 16 / mese 

Interfaccia Bilancia  
Quando il prodotto finale viene riempito nei contenitori desiderati, il peso viene inserito 
automaticamente nella tabella con il riempimento effettivo della bilancia.  
Questa interfaccia è usata insieme al modulo aggiuntivo "Riempimento del contenitore" 

CHF 390 / anno 
CHF 33 / mese 

Monitor di produzione 
Monitor touchscreen per la cucina per leggere e calcolare le ricette. 
Regolazione dei diritti individuali per utente. 

CHF 190 / anno 
CHF 16 / mese 
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Gestione delle scorte e inventari 
 

Stock  
Panoramica dei livelli di stock e registrazione dei movimenti di stock. Ricevute di magazzino 
possono essere fatti direttamente con il modulo aggiuntivo "Processo di ordinazione dai 
fornitori", uscite di stock con il con il modulo aggiuntivo "Interfaccia registratore di cassa". 
Trasferimento automatico dello stock all'inventario e trasferimento di cifre dall'inventario 
al magazzino.  
Questo modulo include il modulo aggiuntivo "Inventario". 

CHF 390 / anno 
CHF 33 / mese 

Inventario 
Modulo di gestione manuale dell’inventario e conti divisionali. 

 
CHF 190 / anno 

CHF 16 / mese 

PKS-App 
Questa applicazione per Android fornisce l'accesso al processo di ordinazione, gestione 
delle scorte e alla gestione dell'inventario tramite dispositivi mobili. 

CHF 190 / anno 
CHF 16 / mese 

 
 

Eventi 
 

Pianificazione di eventi 
Organizzazione e pianificazione di eventi. 
Presentazione per dipartimento, dipendente, categoria o località. 

CHF 990 / anno 
CHF 83 / mese 

 
 

Miscellaneo  
 

Interfaccia di cassa 
Collega gli elementi della cassa a prodotti, ricette, piatti o menu.  
Il sistema del registratore di cassa è supportato da TCPOS. 

CHF 490 / anno 
CHF 41 / mese 

Accesso al server PKS 
Accesso autonomo da applicazioni di terze parti a ricette, piatti e menu per interrogare 
prezzi, valori nutrizionali e allergeni. Questa interfaccia è attualmente compatibile con il 
sistema di menu di Boxler Informatik (www.boxler.com). 

 
CHF 790 / anno 

CHF 66 / mese 

Esportazione a programmi di terze parti 
Esportazione di ricette, piatti e menu con ingredienti, valori nutrizionali e allergeni. Questa 
interfaccia è attualmente compatibile con il sistema Lobos (www.lobos.ch). 

CHF 450 / anno 
CHF 38 / mese 

Interfaccia OrgaCard 
Programma per la trasmissione di ricette, piatti o menu con i loro valori nutrizionali e 
allergenici a OrgaCard. 

CHF 1'500 / anno 
CHF 125 / mese 
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Formazioni 
  

Formazione individuale nella vostra sede 
4 ore di formazione individuale in azienda. 
Spese di viaggio aggiuntive CHF 120/ora più CHF 0,90/km 

tariffa forfettaria CHF  640 
Spese aggiuntive 

Formation individuelle online 
Prezzo all'ora 

 
CHF 170 

 

(Tutti i prezzi sono IVA esclusa) 

 

 

  


