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“Se mangiare è un’esigenza gustare diventa un privilegio”.  Questo 

è uno degli slogan scelti nel tentativo di descrivere la “Mission” di 

questo innovativo punto vendita. 

Lo spazio di oltre 2000 metri quadrati, suddivisi su due piani,  offre 

il Ristorante – Pizzeria con 150 posti aperto a pranzo e a cena, 

l’Enoteca con oltre 2000 etichette di vini italiani e stranieri, il Caffè ed 

il Mercato.  

 L’idea elaborata dai titolari di Gran Gusto punta proprio all’utilizzo 

esclusivo di prodotti dell’eccellenza campana e non solo ed offre alla 

clientela la possibilità di acquistarli nel supermercato aperto dalle 7 

alle 22.  Presente anche il Panificio con prodotti da forno realizzati al 

momento, in uno spazio appositamente allestito e visibile al pubblico, 

così come la Pasticceria e laGelateria.  

All’interno è allestito anche uno spazio dedicato alla Cultura 

Enogastronomica. Libri e guide a firma di grandi chef dedicati al 

“Food and Wine”  

 

Grangusto SPA Sceglie le soluzioni IT-Avantec per 

il suo nuovo ed innovativo punto vendita. 

Grangusto è il primo spazio napoletano che 

coniuga il food concept con il glamour e la qualità  

Grangusto ha scelto IT-Avantec come partner tecnologico per: 

• L’innovativo gestionale di punto vendita e di sede IBC i_store@grangusto 

• Il sistema di ordini, inventari e documenti con terminali Mobile Motorola 

• La gestione statistica e finanziaria del punto vendita 

• Il nuovo software di cassa NCR AS@R Front multipiattaforma e multi OS 

• Il sistema di de materializzazione dei buoni pasto, di pagamento utenze, Gift-Card, 

ricariche ecc. integrato con il software di cassa mediante NCR UPB (Universal 

Payment Bridge) e Controllato da NCR ECS (Easy Ceck System) 

• NCR WinEPTS per la centralizzazione dei pagamenti elettronici in multi banca e 

multi negozio 

• La tracciabilità delle carni con Wintraccia 

• I server IBM, la virtualizzazione dei server con VMware ed i  terminali Lenovo 

• La barriera di 7 casse con l’innovativa piattaforma NCR RealPos 40 

• Le casse Touch screen del Ristorante, Pizzeria e del bar NCR RealPos 25 

• Il sistema Antitaccheggio Sensormatic 

• Il sistema di etichettatura elettronica degli scaffali 

•  Il sistema di firewall High-End per la sicurezza informatica e per la VPN 

• L’Hot-Spot pubblico per l’accesso internet gratuito dei clienti sia in Wi-Fi che dalle 

tre postazioni fisse 

• Il controller motorola multi-wlan dotato di 5 access-point per la gestione delle reti 

Wi-Fi aziendali e pubbliche del punto vendita  
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