
Come gestire l’asporto oggi

PER RIPARTIRE AL MEGLIO DOMANI



INDICE

I SOFTWARE 2BIT PER IL FOOD:

• EasyPOS

• Speedy funzionalità principali

APP ORDINI A CASA:

• Le caratteristiche

• Schermata iniziale

• Scelta del locale

• Personalizzazione app

FUNZIONALITÀ INCLUSE

• Ordina subito

• Account

• Menu

• Dove siamo

• I miei ordini

• Social

APP PERSONALIZZATA (Self-Order):

• Differenze app

• Personalizzazioni

• Fidelity Card

• Collegamento Facebook

• Notifiche push

APP  RIDER

SITO PER ORDINAZIONI

• Sito standard per ordinazioni

• Home Page

• Menu

• Contatti

• Ordina online

• Differenze sito

• Listino sito



SOFTWARE 

EASYPOS



PRESENTAZIONE SOFTWARE EASYPOS

Il software dedicato alla gestione di ristoranti, bar, pub con posti a 

sedere e servizio di cucina nel locale.

Funzionalità:

Gestione sale, tavoli e prenotazioni

Raccolta ordini tramite palmari ed app Android

Gestione menu, pietanze, formati e variazioni

Creazione di promozioni e fidelity card

Statistiche in tempo reale sull’andamento dell’attività

Controllo del magazzino e del food-cost

Funzionalità specifiche per il multi-locale



SOFTWARE 

SPEEDY



PRESENTAZIONE SOFTWARE SPEEDY

Il software per locali con servizio a domicilio, con funzionalità per la 

gestione delle consegne e dei fattorini.

Funzionalità:

Planner gestione consegna

Riconoscimento cliente alla chiamata

Gestione fattorini e rendicontazione

App e sito per l’ordinazione online

Interfacciamento con Just-Eat

Statistiche in tempo reale sull’andamento dell’attività

Controllo del magazzino e del food-cost

Funzionalità specifiche per il multi-locale



GESTIONE PLANNING CONSEGNE

Visualizzazione Planner in modalità «lista»



INTERFACCIAMENTO CALLER ID

Grazie a questo sistema diventa possibile l’integrazione con linee telefoniche ISDN o 

analogiche per poter gestire contemporaneamente più linee da un’unica postazione



RICERCA INDIRIZZO

Ricerca indirizzo da anagrafica, possibilità di 

memorizzare più indirizzi per lo stesso cliente



GESTIONE ZONE KLM

Possibilità di selezionare 

direttamente all'interno di 

una mappa le zone per 

cui si effettuano le 

consegne a domicilio. 

Questa informazione sarà 

poi ripresa da software, 

ma anche da app e sito 

per ordini clienti.



VISUALIZZAZIONE PERCORSO SU 
GOOGLE MAPS

Visualizzazione percorso e indirizzo cliente 

su Google Maps anche da lettura QR code 

da stampa consegna



ACCORPAMENTO CONSEGNE IN BASE 
ALLA ZONA

Dopo selezione del cliente il 

software avverte di altre 

consegne nella stessa zona



ASSEGNAZIONE AUTOMATICA 
COMANDA A FATTORINO

Con la lettura del 

barcode della comanda 

e del fattorino posso 

automatizzare:

• La stampa dei 

documenti

• La visualizzazione 

del percorso

• L’associazione 

della comanda al 

fattorino

• Feedback al 

fattorino in un 

display apposito

CARTA FATTORINO



Grazie agli ultimi aggiornamenti il software può ora 

importare anche le comande ricevute dall’app Just Eat, 

così da tenere sotto controllo gli ordini entranti da 

un’unica piattaforma.

JUST EATINTERFACCIAMENTO CON JUST EAT



Quando arriva l'ordine da Just Eat questo viene 

parcheggiato in un'area apposita del software

JUST EATINTERFACCIAMENTO CON JUST EAT

Nella schermata del software il pulsante "ordini Just Eat" si 

colorerà di giallo, ad indicare la ricezione di un ordine dall'app



TRASFERIMENTO COMANDE TRA 
PIZZERIE

Possibilità di visualizzare dalla propria pizzeria lo 

stato dei centri di produzione d’asporto degli altri locali 

per snellire il carico di lavoro. 



I FORMATI DELLE PIETANZE

Gestione di più formati per la stessa 

pietanza ai quali si possono associare 

prezzi diversi



GESTIONE PORZIONE E COMPOSIZIONI

Gestione delle porzioni e delle 

composizioni. Possibilità di configurare il 

calcolo della pietanza «composta»



GESTIONE PROMOZIONI

Possibilità di inserire 

specifiche condizioni di 

vendita per locale, fascia 

temporale e categorie di 

pietanze

Ogni promozione che viene 

creata può avere un tempo di 

validità predefinito



REGOLE PROMOZIONI

Il Modulo Promozioni consente la creazione di molteplici promozioni in base a 

differenti parametri, quali:

- Giorno della settimana

- Giorni feriali

- Negozio

- Periodo 

- Tipo di consegna

- Tipo di Ordine (tramite web, tramite APP Self-Order, Tramite Just-Eat o 

Normale)

- Solo per il primo ordine (nel caso di ordini associati ad un cliente)

- In base al numero di chiamata

- Per tipologia di cliente 

- Per zona

- Per un numero massimo di volte

- Al raggiungimento di un determinato numero di pietanze

- Al raggiungimento di un determinato importo ordine

- All’inserimento di un paniere di pietanze 



APP

ORDINI A 

CASA



LE CARATTERISTICHE

APP ORDINI A 

CASA

PER SETTORE

FOOD E RETAIL
ATTIVAZIONE 

VELOCE

App unica per poter

ordinare da negozi e 

locali aderenti

Utilizzabile sia dal settore

retail che dal settore food

per gestire il delivery

Pronta in tre/quattro 

giorni lavorativi

INTERFACCIAMENTO 

CON SOFTWARE

Possibilità di 

interfacciamento con i 

nostri software gestionali

o di utilizzo autonomo



SCHERMATA INIZIALE

Dalla schermata iniziale dell’app «ordini a casa» è possibile 

aggiungere un punto vendita cliccando sul pulsante +

Nel caso in cui 

non si sia ancora 

aggiunto alcun 

punto vendita la 

schermata 

iniziale 

apparirebbe 

vuota



SCHERMATA INIZIALE

È possibile per 

l’utente ricercare un 

punto vendita per 

nome, oppure 

tramite lettura di QR 

code 



SCHERMATA INIZIALE

Nel caso in cui invece si fossero già 

aggiunti punti vendita, la schermata 

iniziale presenterebbe l’elenco dei 

punti vendita aggiunti e il tasto «+» 

per aggiungerne di nuovi



SCELTA DEL LOCALE



PERSONALIZZAZIONE APP

Una volta selezionato il locale da cui 

l’utente vuole ordinare, si aprirà la sua 

app specifica

Ogni cliente può personalizzare:

• NOME DELLA SUA APP

• LOGO

• COLORE DELL’APP

• COLORE DELL’ICONA

• SINGOLA IMMAGINE DEL BANNER

I pulsanti dell’app non possono essere 

modificati



PERSONALIZZAZIONE APP

ATTENZIONE: richieste grafiche e 

funzionali al di fuori dello standard 

porteranno ad un’analisi a parte.

Prezzo e tempistica di produzione in 

questo caso varieranno.



FUNZIONALITÀ

INCLUSE

Il pulsante 

«ORDINA SUBITO»

Il pulsante 

«ACCOUNT»

Il pulsante 

«MENU»

Il pulsante 

«DOVE SIAMO»

Il pulsante 

«I MEI ORDINI»

Il pulsante 

«SOCIAL»



ORDINA SUBITO

Il pulsante 

«ORDINA SUBITO»



ORDINA SUBITO

Possibilità di inserire a mano 

l’indirizzo oppure di geolocalizzare 

la propria posizione tramite 

pulsante

Nel caso in cui un indirizzo inserito 

non risultasse incluso nella 

consegna a domicilio, l’app 

avviserà automaticamente tramite 

pop-up



ORDINA SUBITO

Lista di pietanze disponibili per 

la consegna a domicilio divisi 

per categoria



ORDINA SUBITO

Possibilità di aggiungere e togliere 

ingredienti alla pietanza selezionata, 

SOLO per gli ingredienti inclusi nella 

ricetta della pietanza selezionata.



ORDINA SUBITO

Possibilità di aggiunta ingredienti da 

una lista. Gli ingredienti possono non 

far parte della ricetta della pietanza.

Il prezzo per le aggiunte verrà calcolato 

automaticamente dall’app.



ORDINA SUBITO

Possibilità di composizione: una pizza può 

essere divisa in più parti, ciascuna con 

ingredienti specifici e diversi



ORDINA SUBITO

Scelta degli ingredienti per ogni spicchio di pizza. Il prezzo finale 

verrà calcolato automaticamente dall’app.



ORDINA SUBITO

Visualizzazione dei soli slot temporali 

disponibili per la consegna in base alle 

impostazioni definite dal cliente

ATTENZIONE: gli slot temporali vengono 

calcolati autonomamente da Speedy in base 

all’impegno del forno, mentre per EasyPOS

vengono calcolati in base al numero massimo 

di consegne per arco temporale impostato nel 

pannello di gestione dell’app. Il funzionamento 

è lo stesso se non viene utilizzato nessun 

software di 2Bit.



ORDINA SUBITO

Possibilità di scegliere le modalità 

di pagamento selezionabili dal 

cliente: alla consegna tramite 

contanti o bancomat, oppure 

direttamente online.

ATTENZIONE: i pagamenti online 

sono tutti veicolati tramite account 

paypal, sia per la voce «carta di 

credito» che per la voce «paypal»



ORDINA SUBITO

Visualizzazione dell’ordine nel software



ACCOUNT

Il pulsante 

«ACCOUNT»



ACCOUNT

Registrazione o login per poter completare l’ordinazione e per 

accedere al pulsante «account»

Possibilità di login 

tramite email o login 

tramite Facebook



MENU

Il pulsante 

«MENU»



MENU

Nel pulsante «MENU» è possibile far 

scaricare il PDF del menu o del 

volantino con una lista di tutte le 

pietanze/gli articoli disponibili e i 

relativi prezzi.



DOVE SIAMO

Il pulsante 

«DOVE SIAMO»



DOVE SIAMO

Il pulsante «DOVE SIAMO» raccoglie le 

informazioni sull’azienda come:

• Indirizzo

• Numero di telefono

• Mail

• Eventuali collegamenti social

Consente inoltre la geolocalizzazione 

dell’azienda e di avviare maps per 

visualizzare il percorso per arrivarci



I MIEI ORDINI

Il pulsante 

«I MEI ORDINI»

Elenco degli ordini 

in fase di 

elaborazione e di 

quelli già effettuati 

in passato



SOCIAL

Il pulsante 

«SOCIAL»



SOCIAL

Rimando esterno ai canali social 

dell’azienda

• Facebook

• Instagram

• Youtube

• …



SPECIFICHE GRAFICHE

Per l’attivazione dell’app il cliente dovrà inviare i dati di:

• NOME DELL’APP

• COLORE DELL’APP E DELLE ICONE (unico)

• LOGO da inviare in formato vettoriale

• IMMAGINE (singola) da inserire nel banner

• TESTO da mettere nel tasto «i» di info

Le specifiche grafiche non potranno essere modificate 

successivamente.



SPECIFICHE TECNICHE

• L’app con le funzionalità standard verrà pubblicata in 3/4 giorni 

lavorativi.

Seguiranno formazione e avviamento per l’app.

• Il cliente potrà decidere in qualsiasi momento di passare dall’app 

«ORDINI A CASA» all’app personalizzata e completa fornita da 

2Bit, senza perdere i dati acquisiti. 

L’utente che si era scaricato l’app «ORDINI A CASA» verrà avvisato 

del passaggio alla nuova app tramite notifica e potrà loggarsi con gli 

stessi dati.

• Nel caso in cui un nuovo cliente non voglia interfacciare l’app con i 

software 2Bit, la ricezione degli ordini avverrà tramite email, sarà 

compito del cliente controllare e gestire gli ordini.



APP 
PERSONALIZZATA

APP SELF-ORDER



DIFFERENZE APP

APP in «ORDINI A CASA» APP PERSONALIZZATA

PERSONALIZZAZIONI: solo per 

colore, logo,  nome app e immagine 

banner

PERSONALIZZAZIONI: analisi 

grafica delle richieste del cliente

PULSANTI: standard e predefiniti PULSANTI: analisi funzionale delle 

richieste del cliente

GESTIONE FIDELITY: non inclusa GESTIONE FIDELITY: acquisibile 

con il modulo apposito

INVIO NOTIFICHE PUSH: 

non possibile

INVIO NOTIFICHE PUSH: 

Possibile, schedulabile, analizzabile

TEMPISTICHE: 3/4 giorni per l’avvio TEMPISTICHE: da valutare in base 

al progetto, solitamente 4/5 

settimane



PERSONALIZZAZIONI

Alcune creazioni sviluppate in base alle richieste dei clienti



FIDELITY CARD

Visualizzazione direttamente 

dall’app del saldo punti, dell’elenco 

transazioni effettuate e di eventuali 

sconti o buoni maturati

Richiede «MODULO FIDELITY» da 

acquistare per l’attivazione del 

servizio



FIDELITY CARD

Fidelity card virtuale 

utilizzabile direttamente in 

cassa tramite lettura 

barcode



FIDELITY CARD

Possibilità di login all’app tramite card – al termine della registrazione 

sull’app può essere rilasciata automaticamente una card virtuale

Card fisiche e card virtuali possono 

coesistere: il software e l’app 

scambieranno le informazioni 

acquisite per non perdere nemmeno 

un dato del cliente



COLLEGAMENTO FACEBOOK

Possibilità di incorporare la propria 

pagina Facebook direttamente 

all’interno dell’app, per far vedere i 

post direttamente dal pulsante 

«news»

Richiede «MODULO FACEBOOK» 

da acquistare per l’attivazione del 

servizio



NOTIFICHE PUSH

Invio di notifiche push ed elenco delle notifiche visualizzabile

Le notifiche push inviate agli utenti 

finali possono essere schedulabili, 

possono essere inviate a gruppi 

specifici di utenti, possono essere 

monitorate le aperture e le azioni 

eseguite



SPEEDY 

RIDER

ASSOCIAZIONE COMANDA 

E FATTORINO

TRACCIAMENTO 

FATTORINO

RIEPILOGO DATI 

CONSEGNA DA APP

CREAZIONE AUTOMATICA 

STATISTICHE



SPEEDY RIDER

Schermata di login con Username 

e Password specifica per ogni 

fattorino



SPEEDY RIDER

Nel momento in cui il fattorino 

fa il login l’app gli chiede di 

entrare in servizio 

immediatamente, oppure 

impostare un orario in cui si 

entrerà in servizio



SPEEDY RIDER

Una volta 

confermata 

l’entrata in servizio, 

l’app attiverà il 

GPS e inizierà a 

monitorare i suoi 

spostamenti

A fine turno è 

importante fare il 

logout altrimenti 

l’app continuerà a 

tracciare la 

posizione in 

backgroud



ENTRATA IN SERVIZIO



DETTAGLI ORDINE E CONSEGNA

Una volta ricevuta la richiesta di 

consegna, il fattorino potrà 

visualizzare un riepilogo 

dell’ordine e dei dati del cliente

Schiacciando questo pulsante si 

prenderà in carico la consegna 

che passerà di stato da «in 

lavorazione» a «in consegna». Il 

cliente riceverà la notifica del 

cambio di stato e inizierà a 

tracciare il fattorino e la sua 

consegna.



DETTAGLI ORDINE E CONSEGNA

Una volta ricevuta la richiesta di 

consegna, il fattorino potrà 

visualizzare un riepilogo 

dell’ordine e dei dati del cliente

Schiacciando questo pulsante si 

prenderà in carico la consegna 

che passerà di stato da «in 

lavorazione» a «in consegna». Il 

cliente riceverà la notifica del 

cambio di stato

Il cliente a questo punto inizierà a tracciare il fattorino e la sua consegna.



RIEPILOGO ORDINE PER FATTORINO

Prima della consegna verrà 

visualizzata dall’app del 

fattorino un riepilogo di 

quanto ordinato per poter 

controllare di avere tutto 

prima di partire.

È possibile selezionare il 

singolo prodotto o tutta la 

check-list.



TRACCIAMENTO FATTORINO

Da questo momento sarà possibile da punto cassa e 

dall’app self-order controllare il percorso del fattorino in 

tempo reale



TERMINE CONSEGNA

Nel momento in cui il 

fattorino sarà arrivato a 

destinazione, dall’app 

potrà avvertire 

dell’avvenuta consegna

Al cliente arriverà una 

notifica con la richiesta di 

compilare un form di 

soddisfazione

Da punto cassa il fattorino 

risulterà in fase di rientro



SITO PER 
ORDINAZIONI



SITO STANDARD PER ORDINAZIONI

Sito con sezioni standard per permettere al cliente di ordinare 

tramite web



HOME PAGE

Home page composta da:

Menu superiore di 

navigazione (Home – Menu 

– Contatti – Ordina)



HOME PAGE

Home page composta da:

Immagine di sfondo 

predefinita, non modificabile



HOME PAGE

Home page composta da:

Blocchi con contenuti 

standard, modificabile il 

testo



MENU

Sezione dedicata al menu o al catalogo prodotti, con l’elenco delle 

pietanze o degli articoli disponibili



CONTATTI

Sezione dedicata per le informazioni sull’azienda con mappa per la 

localizzazione



ORDINA ONLINE

Sezione dedicata all’ordinazione online con scelta tra ritiro e 

consegna a domicilio

Nel secondo caso verrà 

controllato l’indirizzo di 

consegna



ORDINA ONLINE

Selezionando l’opzione «consegna a domicilio» all’utente verrà 

chiesto di inserire l’indirizzo a cui consegnare l’ordine

Il sito controllerà autonomamente che l’indirizzo inserito 

sia abilitato per la consegna a domicilio. 

In caso contrario, avviserà l’utente.



ORDINA ONLINE

Nel caso in cui si trattasse di realtà con più punti vendita, il sito farà 

scegliere il locale a cui inoltrare l’ordinazione



ORDINA ONLINE

Scelta della pizza 

e possibilità di 

personalizzazione 

ingredienti



ORDINA ONLINE

MODIFICA 

INGREDIENTI in 

aggiunta o in 

diminuzione tra 

quelli inclusi nella 

ricetta della 

pietanza



ORDINA ONLINE

AGGIUNTE tra 

una lista di 

ingredienti. Il sito 

calcola 

automaticamente il 

prezzo in base alle 

aggiunte.



ORDINA ONLINE

Riepilogo di quanto ordinato prima 

di passare alla conferma definitiva



ORDINA ONLINE

Richiesta dei dati 

dell’utente per 

completare 

correttamente 

l’ordinazione



DIFFERENZE SITO

SITO STANDARD SITO PERSONALIZZATO

PERSONALIZZAZIONI: solo per 

logo e nome sito

PERSONALIZZAZIONI: analisi 

grafica delle richieste del cliente

SEZIONI: standard e predefiniti SEZIONI: analisi funzionale delle 

richieste del cliente

TEMPISTICHE: 3/4 giorni per l’avvio TEMPISTICHE: da valutare in base 

al progetto



2 BIT SRL

Via Borgo Padova, 160

35013 Cittadella (PD)

Email info@2bit.it

Web www.2bit.it

Tel. + 39 049 597.93.29

Fax + 39 049 561.00.47

DOVE SIAMO

CONTATTACI
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