
menù online:
gestisci gli
ordini con uno
smartphone
ordini dal tavolo
ordini da asporto
consegna a domicilio

Riduci l’attesa dei clienti.
I camerieri hanno più tempo da dedicare ai clienti non smart.
Aumenti il numero di clienti e la rotazione dei tavoli.
Aumenti lo scontrino medio con riordino più semplice.
Risparmi sul costo dei menù e della loro Igienizzazione.
Semplice gestione delle versioni multi lingua

perché conviene?



tutto in uno
Tramite un’ unica applicazione potrai gestire facilmente gli ordini dal 

tavolo, da asporto e le consegne a domicilio. 

Tutto quello che riceverai sarà una notifica dall’app dedicata con l’ordine 
completo, i dati del cliente, il metodo di pagamento scelto e la modalità di 

evasione dell’ordine, tu dovrai solo accettare e il cliente riceverà un messaggio 
di conferma in tempo reale.

Digitalizziamo il tuo menù 
e lo pubblichiamo online in 24 ore.

Offri ai tuoi clienti un nuovo metodo, veloce e intuitivo, per ordinare i tuoi prodotti 
comodamente dal loro telefono. Riuscirai a gestire più ordini e più clienti, 

ottimizzando il tuo tempo.

www.app4shop.it -  info@app4shop.it - 075 9696498

Ordini dal tavolo
Scansionando un QR-CODE si apre il menù 
online, dopo aver selezionato cosa ordinare, il 
cliente inserirà il numero del tavolo.

Ordini da asporto

Tramite un link, integrabile anche con la tua 
pagina Facebook, i clienti potranno accedere al 
menù online, selezionare cosa ordinare, e indicare 
l’orario in cui ritirare presso la tua attività.

Consegna a domicilio

Al completamento dell’ordine, i clienti potranno 
richiedere la consegna a domicilio, indicando 
l’indirizzo a dui effettuarla. 



menù online:
i clienti
ordinano
da soli!
velocizza l’invio degli ordini 
dei clienti dal tavolo



ordini dal tavolo
Non far attendere i clienti e ottimizza il lavoro dei tuoi camerieri con il menù online.

 Offri un nuovo metodo per consultare il menù e ordinare al tavolo, comodamente dal 
telefono. I clienti non dovranno più attendere il personale per inviare la loro 

ordinazione, ma potranno inviarla in autonomia dal loro smartphone.

Perchè conviene?

Riduci l’attesa dei clienti.
I camerieri sono hanno più tempo da dedicare ai clienti 
meno smart.
Aumenti il numero di clienti e la rotazione dei tavoli.
Aumenti lo scontrino medio con riordino più semplice.
Risparmi sul costo dei menù e della loro Igienizzazione
Puoi digitalizzare anche la prenotazione del tavolo

Come funziona per il cliente

Scansiona il QR-CODE posto sul tavolo
Seleziona dal menù online cosa ordinare
Conferma l’ordine inserendo i dati e indicando il numero 
del tavolo dove sei seduto
Attendi la conferma con indicato il tempo stimato per il 
servizio.

Come funziona per il ristoratore:
Tramite un’applicazione dedicata, ricevi un messaggio 
immediato degli ordini inviati dal tavolo e attraverso 
l’utilizzo di una stampante, potrai stampare la comanda 
in forma cartacea.

Digitalizziamo il tuo menù 
e lo pubblichiamo online in 24 ore.

Offri ai tuoi clienti un nuovo metodo, veloce e intuitivo, per ordinare i tuoi prodotti 
comodamente dal loro telefono. Riuscirai a gestire più ordini e più clienti, 

ottimizzando il tuo tempo.
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