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Piattaforma per la gestione
degli ordini della ristorazione

Il sistema si compone di due blocchi, uno rivolto al
ristoratore e l’altro rivolto al cliente.

Ristoratore

Il ristoratore configura la propria offerta
impostando:
• Numero totale dei tavoli differenziati per forma
e numero posti (rotondi rettangolari quadrati);
• La pianta con la disposizione dei tavoli
attraverso il metodo drag & drop (trascinamento
all’interno della pianta);
• mappatura dei bagni con possibilità di
segnalare, in tempo reale, la condizione (fuori
servizio, sanificato, in sanificazione);
• predisposizione dell’intera offerta di
ristorazione con il dettaglio delle pietanze
(descrizione, ingredienti, calorie, allergeni,
varianti, foto);
• possibilità di estrapolare dall’offerta
complessiva il menu del giorno.
Potrà inoltre visualizzare in tempo reale la mappa
dei tavoli prenotati rispetto a una determinata data
e fascia oraria.

Cliente

Dal tavolo, attraverso l’uso del proprio smartphone
o di un dispotivo fornito dal ristoratore, il cliente
potrà consultare un menu interattivo e guidato
con suddivisione dei pasti in base a categorie e
sottocategoria, così come definite dal ristoratore in
fase di caricamento dati.
Durane la consultazione il cliente potrà accedere
a tutte le informazioni caricate precedentemente
(descrizione, ingredienti, calorie, allergeni,
varianti, foto, prezzo).
Il cliente compila l’ordine del tavolo.
Alla conferma verrà dapprima inviato l’ordine
relativo al primo gruppo (es antipasto), sarà lo
stesso cliente a comunicare quando sarà pronto a
inoltrare il gruppo successivo.
Fra la conferma di un gruppo e l’altro potrà
apportare delle modifiche.
Sarà possibile, per il cliente, prenotare il tavolo
attraverso l’applicazione o il sito web, attraverso la
pianta dei tavoli impostata dal ristoratore.

Cu cina

la cucina riceve gli ordini in ordine cronologico
(vengono visualizzati in tempo reale su un pc), e
può informare il tavolo dei tempi di attesa.
Per ciascun ordine verranno segnalate eventuali
varianti richieste dal cliente.
Il ristoratore potrà visualizzare gli ordini
completati che mostreranno anche il costo totale.
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L’offerta del giorno potrà essere visualizzata su un
TV.
Le varie pietanze offerte verranno visualizzate
attraverso uno slideshow automatizzato.
Fra le varie pietanze sarà possibile inserire
annunci pubblicitari o comunicazioni alla
clientela.

