
Benefici per il gestore Benefici per il cliente

La soluzione ideale per far ripartire il tuo business
www.ristorandro.it

1 Digitalizza il tuo menù con le foto dei tuoi prodotti e mettilo
a disposizione dei clienti anche in versione multilingue

2 Condividi il link per il servizio di raccolta ordini online,
tramite sito web, canali social e QR code adesivi personalizzati

Rispetto delle normative igieniche: nessun
menù che passa di mano in mano da

igienizzare continuamente

Risparmio sui costi di stampa dei classici
listini cartacei

Menù aggiornabili con frequenza a costo zero, in
modo facile e immediato

Miglior percezione di igiene e sicurezza
all’interno del locale

Possibilità di ordinare per tempo nel
momento desiderato

Informazioni complete su menù, ingredienti
e allergeni sempre disponibili

in modalità self

3 I clienti consultano il menù in qualsiasi momento: da casa, dall’ufficio,
in mobilità ed anche mentre sono seduti ai tavoli del tuo locale

Il software di punto cassa
specifico per la Ristorazione

Ordini
da asporto

Online
Menù

Servizio al tavolo
e all’ombrellone

Consegna
a domicilio

Scansionami
per visualizzare
il menù online
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Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di
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Accetta pagamenti online, in contanti e con credito prepagato

I tuoi clienti possono pagare l’ordinazione anche online, in modo pratico e sicuro.

RistorAndro accetta pagamenti tramite PayPal e Carte di Credito: in questo modo anticipi gli incassi
e riduci anche il maneggio e la gestione di denaro contante all’interno del tuo locale.

I clienti possono ordinare da casa,
dall’ufficio e in mobilità, tramite web

application utilizzabile da pc,
smartphone e tablet. RistorAndro
memorizza le ordinazioni take away
anche quando non ci sei, così le
troverai già pronte a sistema alla

riapertura del tuo locale.

RistorAndro registra le ordinazioni e
ti aiuta a gestire correttamente il
servizio di delivery. Il software

calcola in automatico le spese di
trasporto in base ai parametri

desiderati e ti consente di verificare
la coerenza degli incassi dei fattorini

alla fine dei turni di consegna.

I clienti scansionano il QR code di
cortesia nel tuo locale ed effettuano
preordini e pagamento in completa

autonomia, evitando così gli
assembramenti in cassa. Il

cameriere consegna al tavolo o
all’ombrellone quanto ordinato dal

cliente, in totale sicurezza.
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Un unico strumento per 3 modi diversi di lavorare


