
RISTORAZIONE



Metti il menù del tuo ristorante ONLINE, mettendolo sul tuo sito Web o collegandolo a Facebook

Permetti ai TUOI CLIENTI DI ORDINARE DIRETTAMENTE ONLINE

SIA PER LA CONSEGNA CHE PER L’ASPORTO

Integrazione con Facebook e 

Sul sito Web

Ricezione degli ordini in tempo 

reale, oppure quando il locale 

risulta essere chiusp

Nessuna Commissione sugli 

acquisti che fa il cliente



DEFINIZIONE ZONE DI CONSEGNA

E’ possibile definire, in fase di configurazione con il tuo consulente di Open Informatica,

le zone in cui consegnerai e l’eventuale tariffazione.

Definizione Zona di Consegna

Importo variabile a Seconda della 

Zona

Zone Multiple



Personalizzazione degli Ordini

E’ possibile personalizzare ogni singola Portata, con eventuali Extra, definendo delle opzioni specifiche

Scegli la tua portata

Seleziona quello che più ti piace

Non è mai stato cosi’ facile fare un 

ordine



Conferma in Tempo Reale

Potrai confermare direttamente l’ordine al cliente, attraverso una semplice applicazione che dovrà essere installata sul 

tuo Telefono o Tablet Android

Ricevi l’ordine

Imposta il tempo di Consegna

Organizza le tue consegne



Il Cliente Riceve Conferma

Il cliente riceverà Conferma in tempo reale per la consegna dell’ordine e potrà pubblicizzare la tua attività

Conferma dell’ordine immediata

Nessuna Attesa

Nessuna Linea Telefonica Occupata e non perdi l’ordine



PRENOTAZIONE TAVOLO (Opzionale)

Puoi  ricevere direttamente la prenotazione del cliente e confermargli la disponibilità, il sistema offre quindi anche la 

possibilità di Prenotare il Tavolo ed Ordinare Anticipatamente le Portate che Mangerai

Prenotazione Online del Tavolo

Possibilità di Preordinare le portate

Conferma in tempo reale al Cliente, attraverso 

l’applicazione

PRENOTA

PREORDINA



PAGAMENTO ANTICIPATO CON CARTA DI CREDITO (Opzionale)

E’ possibile abilitare il pagamento anticipato, attraverso la tua carta di credito, questo servizio si appoggia a Gateway 

Specifica e neccessita di Abilitazione a Parte

Fai Pagare il Cliente con Carta di Credito

Pagamento in Contanti o Carta, al Ritiro o alla Consegna

Pagamento Con Visa



GESTIONE PROMOZIONI 

E’ possibile impostare delle promozioni  personalizzate relative a Scontistica, scelta Portate e Menù, Omaggi di bevande.

Acquista una portata, una in omaggio

Scontistica su Singola Portata

Consegna Gratuita per Ordini superiori a determinati Importi

E molto Altro….

Bevande omaggio, superando importi specifici

Prendi 2 Paghi 3!!!
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