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Chapter 1

Sono molte le app per ordinare cibo a domicilio, e il  

loro numero cresce ogni giorno di più. 

Tra le più famose in circolazione spicca sicuramente  

il colosso di Just Eat. 

Ecco come i nostri so�ware ne sono interfacciati.   

le ordinazioni tramite 
JUST EAT 



Quando arriva l'ordine da Just Eat questo viene  

parcheggiato in un'area apposita del so�ware 

ABBIAMO RITENUTO ESSENZIALE INTERFACCIARE IL NOSTRO SOFTWARE  

GESTIONALE CON LA PIATTAFORMA PER LE ORDINAZIONI ONLINE "JUST EAT" PER  

POTER OFFRIRE AI NOSTRI CLIENTI UN AIUTO IN PIù NELLA gestione DEGLI  

ORDINI TRAMITE QUEST'APP. 

Nella schermata del so�ware il pulsante "ordini  

Just Eat" si colorerà di giallo, ad indicare la  

ricezione di un ordine dall'app 



Cliccando il pulsante si aprirà una finestra con  

l'elenco degli ordini da elaborare 

Selezionando l'ordine/gli ordini di riferimento  

sarà possibile importarli con un doppio click 

Verranno ricapitolati i dati del cliente ricavati  

da Just Eat e paragonati ad anagrafiche già  

presenti nel programma 



Sarà possibile quindi selezionare un cliente già  

esistente oppure crearne uno nuovo con i dati  

di Just Eat 

è possibile anche visualizzare l'elenco degli  

ordini Just Eat ricevuti ed elaborati, filtrando in  

base al cliente, num. di telefono e num. ordine  

Just Eat 



PIÙ SEMPLICE DI COSÌ!



Chapter 2

Just Eat o le altre piattaforme gestite da terzi per  

permettere ai tuoi clienti di ordinare online, non  

sono le uniche alternative in circolazione. 

È possibile anche creare un'app specifica per il  

proprio locale, dedicata alla propria attività con le  

stesse identiche funzionalità. 

Ecco come. 

LE ORDINAZIONI TRAMITE 
 APP DEDICATA 



L'app è personalizzabile secondo i propri gusti e in  

base alle esigenze del proprio locale. 

dare la possibilità di munirsi di un'app personalizzata secondo i propri gusti e  

le esigenze del proprio locale ci sembrava un ottimo modo per permettere ai  

nostri clienti di svincolarsi dalle piattaforme di ordinazione online a  

pagamento, senza essere PENALIZZATI NEL mercato. 

possibilità di personalizzazione 

È possibile modificare i colori, scegliere i pulsanti  

da inserire e la loro disposizione, inserire banner,  

immagini, testi di presentazione dell'app e del  

locale... 

L'app sarà unica e identificativa del locale. 



Il so�ware gestionale acquisirà ed elaborerà le  

informazioni ricavate dall'app (ordini, anagrafiche  

clienti, pagamenti,...) e l'app recupererà le  

informazioni del so�ware da mostrare all'utente  

finale (orari di apertura, prodotti venduti con  

descrizione e prezzi, gestione variazioni e formati, ...) 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA SOFTWARE ED APP 

La condivisione delle  informazioni è essenziale



Sarà possibile presentare il locale tramite app, far  

conoscere in anteprima novità e promozioni  

grazie alle notifiche push e far connettere i clienti  

ai propri canali social. 

COMUNICAZIONE DIRETTA CON I CLIENTI 

L'app consentirà la navigazione presso il tuo locale  

grazie alla geolocalizzazione del cliente e, in caso  

di multi-realtà, condurrà l'utente al locale a lui più  

vicino. 



Fidelizzare il cliente non è mai stato così facile! 

Una volta registrato dall'app, ogni utente avrà la  

possibilità di visualizzare la propria fidelity  

virtuale, utilizzarla in cassa per accumulare punti e  

sconti, e controllare direttamente da app le  

transazioni e il saldo della carta 

GESTIONE FIDELITY VIRTUALI 

Diventa così possibile scegliere se gestire solo card  

virtuali o se utilizzarle insieme alle card fisiche, che  

funzioneranno secondo la stessa logica 



Chapter 3

Per quanto si siano sviluppate nuove modalità di  

ordinazione, non si può dire che la classica  

chiamata non sia più utilizzata. 

E per questo non può essere dimenticata. 

Ecco perché abbiamo lavorato per migliorare e  

facilitare anche la sua gestione. 

Le ORDINAZIONI TRAMITE CHIAMATA 
Il riconoscimento automatico del cliente 



Ricerca veloce del cliente per cognome,  

nome, indirizzo o telefono 

per le realtà di cibo per asporto, l'ordinazione tramite chiamata è e sarà  

sempre un evergreen. ecco perchè è importante aiutare l'operatore quanto più  

possibile, trovando modi per facilitare e velocizzare il suo lavoro. 

Apertura automatica della scheda cliente  

allo squillo del telefono 

Inserimento veloce dell'anagrafica cliente



In caso di numero di telefono già esistente,  

possibilità di aggiungere velocemente un  

nuovo nominativo e indirizzo 

Inserimento nella scheda per la consegna di  

eventuali note del cliente 

Possibilità di gestire più numeri di telefono  

per uno stesso cliente 



SOLUZIONI SOFTWARE PER LA TUA ATTIVITÀ

SCRIVICI: info@2bit.it 
 

CHIAMACI: 049.5979329 

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI


