


Ordinazione da
sito web in
pochi minuti Con questo sistema di ordinazione cibo online, potete

facilmente prendere ordini per il cibo direttamente dal vostro
sito web.

Il setup è un gioco da ragazzi: basta compilare il profilo del
vostro ristorante e aggiungere il pulsante personalizzato
“Guarda MENU & Ordina” sul vostro sito.



Usa gli smart-link di
Facebook per attirare
più clienti e vendere i
tuoi piatti online
Entrare in contatto con potenziali clienti su Facebook è il
giusto passo verso una maggiore presenza online.

Aggiungi uno smart-link per ricevere ordinazioni e iniziare a
vendere i tuoi piatti direttamente dalla pagina FB del tuo
locale.

Tutto questo in meno di un minuto. Bello, vero?



Sistema di ordinazione cibo online con app
mobile per i vostri clienti di ristorazione

Se volete la ciliegina sulla torta, generate la vostra app
mobile brandizzata. Aggiungete il logo, scegliete l’immagine
per il tema ed iniziate la promozione!

Oppure, se non fa al caso vostro, potete semplicemente
venire inseriti in FoodBooking, un’app marketplace gratuita
con i ristoranti che utilizzano il nostro sistema di ordinazione
cibo online.



Ricevete e confermate
gli ordini dal vostro
smartphone o tablet

Ricevete tutti gli ordini online in un solo posto con l’app per
prendere ordinazioni.

Quando viene piazzato un ordine sul vostro sito web, su
Facebook o sull’app mobile, questo appare istantaneamente
sul vostro dispositivo Android o iOS.



Ricevi e accetta ordini con
l’app per ricezione ordini
ristorante Ogni ordine che ricevi viene trasmesso istantaneamente alla

tua app di ricezione ordini. Il telefono squilla, dandoti 3 minuti
per visualizzare e confermare l’ordine.

Conferma ordini in tempo
reale, soddisfazione clienti
istantanea Il tuo cliente mantiene la linea mentre tu rivedi l’ordine e

riceve la conferma non appena tu la spedisci.

Il feedback rapido assicura al tuo cliente che il suo ordine
venga presa in carico, mentre tu puoi iniziare senza altre
chiamate di follow-up



Perché i clienti adorano la nostra ordinazione in tempo reale

Comodità - Possono ordinare ovunque seguendo i propri ritmi

Niente linea occupata - Online, i tuoi clienti non ricevono il segnale di occupato

Niente incomprensioni - Possono sempre visualizzare il carrello e controllare i prodotti
aggiunti

Conferma ordini rapida - Puoi confermare il loro ordine in tempo reale

Nessuna chiamata telefonica - Tutte le conferme ordini vengono effettuate on-line

Sempre informati - Teniamo le persone informate tramite una barra progressi
informativa in tempo reale mentre tu confermi l’ordine



Stampa automaticamente
gli ordini accettati
direttamente dall'app

Aspetta, c’è di più…

L’app di ricezione ordini ristorante ti fornisce opzioni
robuste per stampare automaticamente gli ordini non appena
li accetti:

Stampante termica connessa alla app
Ordine SMS alla stampante
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