SOFTWARE GESTIONALE

www.2bit.it

PER LOCALI E
CATENE PER ASPORTO

Un software, numerosi vantaggi

Un aiuto in più per
			 gestire il tuo locale per asporto

FACILITA’ DI UTILIZZO

Speedy® è il partner ideale per le realtà
delivery, grazie alle sue funzionalità uniche e
combinabili.

GESTIONE MULTILOCALE

Il programma supporta l’operatore in tutte le attività
di un locale per asporto, dalla presa della comanda
telefonica con riconoscimento del cliente, fino al
controllo dei propri fattorini con app dedicate.
Da un’unica piattaforma sarà possibile controllare
gli ordini delle più famose app food (come Glovo,
UberEats e Deliveroo) e interfacciarla anche con
app e sito personalizzati, sviluppati apposta per il
proprio locale.

INTERFACCIA INTUITIVA

CALCOLO FOOD COST

La produzione in cucina sarà guidata direttamente
da software grazie alla tecnologia delivery
intelligence, che permetterà un’organizzazione
precisa e automatizzata delle comande.

APP SELF-ORDER

STATISTICHE DI VENDITA

DELIVERY INTELLIGENCE

Leggi gli ultimi articoli su Speedy nel blog dedicato:

softwarepizzerieasporto.com
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Trasferimento comande
tra locali dello stesso
gruppo

Messa in produzione
delle comande in base
a impegno del forno
e disponibilità dei
fattorini

Associazione comanda –
fattorino tramite barcode
o con app dedicata

Riconoscimento cliente
alla chiamata con
possibilità di colorare
le chiamate in base alle
zone di appartenenza

Gestione variazioni,
formati, spicchi e
composizioni delle
pietanze

Stampa delle comande
nei centri di produzione
interessati

Creazione e gestione
fidelity card anche
virtuali

Zefiro: analisi dati e
statistiche tramite web

Gestione centralizzata
listini e layout
Controllo di tutti i locali
dalla sede
Comunicazione e
scambio dati tra sede e
locali
Diversificazione ordini a
fornitore

®

Comunicazione diretta
tra cucina e delivery
tramite monitor
dedicati
Raggruppamento
automatico consegne
in base a zona di
riferimento

Calcolo automatico delle
retribuzioni in base a
incassi, totale consegne
effettuate, distanza
percorsa, orari di lavoro
Controllo in tempo reale
del percorso del fattorino
tramite app dedicata
Ponytor dedicato per
la visualizzazione delle
comande a video, anche
raggruppate per zona

Interfacciamento con
app e sito personalizzati
da cui far ordinare il
cliente
Interfacciamento
con Glovo, UberEats,
Deliveroo e Just Eat
con gestione ordini da
un’unica schermata
Pagamenti tramite
Cassetti Automatici e
Pos Bancari
Ordini e pagamenti
tramite Totem

Blocco automatico
delle pietanze con
ingrediente mancante
Calcolo del costo
sostenuto per la
creazione di una ricetta
(food cost)
Gestione menu a prezzo
fisso

Organizzazione
comande a video,
tramite Kitchen Monitor
dedicati
Load Balancing:
bilanciamento comande
nei centri di produzione

Generazione di
promozioni e buoni
cartacei e digitali
Invio automatico di
SMS ed email per
compleanni e occasioni
speciali
App dedicata alla
fidelizzazione del
cliente

Statistiche tramite
sistema PIVOT
Statistiche off-line
Statistiche da back
office tramite grafici
Analisi e controllo dati
di vendita dei prodotti
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CATENE E FRANCHISING

DELIVERY INTELLIGENCE

Speedy® è la soluzione ideale per gestire le
realtà multi-locale e i locali in franchising.

Quale modo migliore per organizzare il servizio
a domicilio se non quello di affidarlo ad
automatismi?

Il programma assicura un controllo accurato di tutti
i locali, grazie a:
• Raccolta automatica e in tempo reale dei dati
• Elaborazione dei dati per la creazione di 		
statistiche
• Possibilità di esportare i risultati anche in Excel
o di visualizzarli online da qualsiasi device
In questo modo è possibile controllare
l’andamento di ogni locale e verificare anche la
situazione di magazzino con un unico strumento.
In caso di sovraccarico di lavoro, il programma
permette di trasferire le comande tra locali dello
stesso gruppo per bilanciare la loro gestione. Non
solo: il trasferimento comande sarà possibile anche
ad una realtà più vicina all’indirizzo di consegna
indicato dal cliente, così da ottimizzare anche il
servizio di delivery e i suoi costi.

Scopri di più

Rendendo automatici alcuni processi del locale, sarà
possibile assicurare un miglior servizio a domicilio
con il minimo sforzo. Sarà sufficiente impostare
delle regole fisse o variabili nel software e questo
gestirà autonomamente attività quali:
• Messa in produzione delle comande all’orario
corretto
• Visualizzazione degli slot disponibili per 		
ordinare in base all’effettivo impegno del forno
e dei fattorini
• Comunicazione migliorata e diretta tra cucina e
fattorini
• Calcolo automatico del tempo di rientro del 		
fattorino, per identificare la sua disponibilità 		
per nuove consegne
Speedy® assicura questo e molto altro, per
permettere al locale di migliorarsi giorno dopo
giorno.

Scopri di più

Catene e franchising

Delivery Intelligence
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ORDINAZIONI E INCASSI

•

Anche per la più classica ordinazione tramite
chiamata Speedy® può fare la differenza.

•
•

Il software permette all’utente di riconoscere
automaticamente il cliente alla chiamata e
di visualizzare a colpo d’occhio tramite un colore
specifico a che zona appartiene.

•

Permettere al cliente di ordinare a domicilio o
per ritiro
Permettere al cliente di modificare a piacere
ingredienti e formati delle pietanze
Presentare la tua azienda con foto, testi e mappa
di navigazione al locale (o ai locali)
Inviare notifiche push mirate con promozioni,
sconti e messaggi dedicati

…e molto altro.
Ma se il tuo locale sta cercando di ottimizzare il
tempo “perso” per la gestione delle comande
telefoniche, niente paura: esistono tanti altri modi
per permettere al cliente di inserire autonomamente
gli ordini senza dover chiamare il locale.
1. INTERFACCIAMENTO CON DELIVEROO, GLOVO,
UBEREATS E JUST-EAT
Perché non gestire tutte le comande delle più
famose app food da una sola, unica piattaforma?
Con Speedy® le comande di queste app vengono
notificate direttamente dal punto cassa e vengono
quindi mandate in produzione, senza sforzo
aggiuntivo da parte dell’utente.
2. INTERFACCIAMENTO CON APP PERSONALIZZATA
Se non vuoi buttare soldi in app esterne per
permettere ai tuoi clienti di ordinare comodamente
da casa, perché non utilizzare un’app personalizzata
per il tuo locale?
Con le app di 2Bit, interfacciate con il sistema
gestionale, ti sarà possibile:
• Personalizzare a tuo piacere grafica e
funzionalità dell’app

3. SITO E-COMMERCE DEDICATO PER LE ORDINAZIONI
Altra opzione per permettere al cliente di ordinare
autonomamente al tuo locale è quella di sviluppare
un sito web dedicato alle ordinazioni.
Dal sito l’utente potrà inserire l’ordine, decidere
se ritirarlo al locale o se farselo consegnare a casa,
scegliere e modificare a piacere le pietanze, il tutto
con una grafica personalizzata.

4. TOTEM E RENDIRESTO
Direttamente al locale, fai inserire l’ordine ai clienti
tramite totem touch personalizzato.
Sarà per loro possibile visualizzare foto delle
pietanze, modificare gli ingredienti, scegliere i
formati e le variazioni, pagare direttamente da
totem, in cassa o tramite cassetto rendiresto.
In questo modo l’ordinazione e il pagamento
si fanno più smart e i dipendenti hanno più
tempo per gestire le moltissime altre attività
del locale.

Scopri di più

Ordinazioni

Ordinazioni
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FATTORINI

MENU E PIETANZE

L’aspetto essenziale di un qualsiasi locale per asporto
sono i fattorini e la loro organizzazione: una
corretta gestione dei fattorini può e fa la differenza
nei locali con servizio a domicilio.
Speedy® include diverse funzionalità uniche a loro
dedicate, per supportarli nel lavoro quotidiano
con strumenti innovativi.

Nel software è possibile registrare pietanze e menu
con prezzi, reparti e descrizioni.
Le pietanze possono poi essere modificate per
formato, ingredienti, composizioni, lasciando al
programma il compito di calcolare autonomamente
eventuali rincari.

Il cliente e il locale potranno seguire in tempo reale
il percorso del fattorino fino all’ultima consegna,
calcolando poi il tempo previsto di rientro prima di
poter affidare nuove comande al pony.
Grazie inoltre alla comunicazione tra monitor di
cucina e Ponytor, il monitor dedicato ai fattorini in
sala, la gestione delle consegne verrà automatizzata.
Al fattorino basterà controllare il proprio monitor
per vedere le consegne previste, raggruppate in
base alla zona, e quelle in fase di preparazione
in cucina. Nessuna intrusione in cucina e nessun
problema di trasferimento informazioni!

Il software calcola anche il costo sostenuto per la
realizzazione di una ricetta (Food Cost), sommando
il costo di ogni ingrediente per poter poi avere una
stima del rapporto costo – prezzo di vendita veloce
ed immediata.
Nel caso in cui un ingrediente fosse terminato,
Speedy® blocca in automatico la possibilità di
ordinare tutte le pietanze associate, così da evitare
incomprensioni con i clienti e problemi in cucina.

A fine giornata sarà possibile visualizzare il
compenso dovuto al fattorino in base a:
• Borsello iniziale del fattorino
• Incassato totale dopo le consegne
• Spese extra eventuali sostenute
• Orari di lavoro
• Distanza delle consegne dal locale calcolato
autonomamente dal software in base alle regole
preimpostate.

Scopri di più

Fattorini

Scopri di più

Menu e pietanze
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GESTIONE CUCINA

MARKETING E PROMO

Esistono essenzialmente due modi per gestire le
comande in cucina.
Il primo è il metodo classico, che prevede la stampa
di una comanda nei vari centri di produzione
coinvolti.

Speedy® permette di fidelizzare i clienti ed
analizzare la validità delle promozioni in modo
semplice ed efficace.

In questo caso possono comunque risultare utili
funzionalità come:
• Controllo preventivo dello stato delle stampanti,
per evitare una comanda non venga stampata
• Bilanciamento delle comande nei vari centri di
produzione, per evitare un sovraccarico di lavoro
• Creare regole personalizzate per le stampe in
base alle necessità

Le promo possono essere impostate secondo
moltissimi parametri diversi, creando sconti,
pietanze regalo o buoni da utilizzare per ordini
successivi.
Le stesse scontistiche possono anche essere
visualizzate ed utilizzate negli ordini tramite app
personalizzata, così come la visualizzazione dei
punti accumulati e dei buoni dedicati, grazie alla
fidelity card virtuale integrata nell’applicazione.

La seconda possibilità è quella di affidare la
visualizzazione e la gestione delle comande
ai monitor di cucina, sostituendo in parte o
totalmente le comande stampate.

Fidelity card virtuale e fidelity fisica possono
coesistere: entrambe saranno associate ad uno
stesso codice e permetteranno di accumulare punti
e sconti per lo stesso utente.

Con il Kitchen Monitor è possibile visualizzare le
pietanze da portare in produzione tramite schermo
touch, raggruppate per tipo di pietanza e per
tipologia di comanda (delivery oppure take away).
È possibile impostare un tempo massimo di gestione
di ogni ordine, per visualizzare immediatamente il
ritardo della produzione.

Oltre alle notifiche push tramite app, Speedy®
permette di schedulare anche invio di SMS ed
email per occasioni speciali e promozioni dedicate,
aumentando notevolmente la possibilità di
fidelizzazione dei propri clienti.

Una volta pronte, sarà possibile confermare le
comande dal monitor ed avvisare automaticamente
fattorini o sala, aiutando il dialogo tra i vari reparti.
In questo modo si elimineranno imprecisioni,
comande perse e si supporterà la cucina nella
produzione.

Scopri di più

Scopri di più

Marketing e promo
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STATISTICHE
Speedy® permette di controllare il proprio locale
da qualsiasi luogo e device, grazie al suo backoffice
in cloud.
Sarà possibile inserire nuove pietanze, modificare i
listini e gestire tutte le funzionalità del backoffice
anche fuori dal locale.
Il software permette anche la creazione di
statistiche secondo molteplici criteri di selezione
ed ordinamento, prevedendo inoltre la possibilità
di generare documenti in PDF e di esportare dati
direttamente in Excel.
1. Sell-out e analisi vendite: è possibile con il
software analizzare l’andamento delle vendite del
locale, per quantità e per fasce temporali, sia che si
tratti di un singolo locale che di una catena
2. Statistiche tramite grafici: i grafici ti consentono
di avere una percezione immediata dell’andamento
della tua attività, grazie all’aiuto visivo che questa
tipologia di statistiche ti può fornire.
3. Statistiche PIVOT: il software gestisce anche le
statistiche con sistema PIVOT, il quale consente di
creare specifici campi personalizzati a seconda di
cosa ha necessità di analizzare il singolo locale
4. Report e Dashboard Power BI: l’analisi delle
vendite tramite dashboard può essere visualizzato
direttamente dal tuo cellulare!

Statistiche

5. Statistiche Back-office: le statistiche della propria
attività sono generabili e visualizzabili anche da
back-office.
6. Statistiche off-line: è possibile esportare i dati
delle vendite anche in USB per analizzare i dati anche
senza essere direttamente collegati al gestionale.
7. Analisi tramite WEB: 2Bit rende disponibile anche
una piattaforma web dedicata per l’analisi delle tue
vendite. Le webstats disponibili sono molteplici
(venduto totale per locale per periodo, venduto
diviso per operatore per periodo, venduto per
locale e pietanza,…)

SCOPRI ZEFIRO

RIVENDITORE AUTORIZZATO
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