
 

 

  

 Sistema ordini online per siti web  

 Supporto nativo per browser mobile 

 Snap-in per ordini online su Facebook  

 Design White-label, valido per qualsiasi sito 

web  

 Compatibile con la maggior parte dei CMS  

  

 App nativa per iOS e Android 

 Ottimizzate per smartphone e tablet 

 Ordini in tempo reale 

 Pagamento online (opzionale) 

 Salvataggio degli ordini effettuati  

 

FoodBooking Club (Iscrizione Gratuita) 

 App condivisa tra ristoranti, basata su una 

lista censita e controllata  

 Il ristorante di riferimento è mostrato per 

primo quando il cliente invitato apre l'app  

 

App dedicata per il ristorante (Opzionale)  

 Una sola app per tutti i ristoranti dello stesso 

brand  

 Logo, slogan e immagine di sfondo 

personalizzate  

  

Gestione Ordini per siti web e 
pagine Facebook  
 

App ordini per clienti  
 

SprintMenu 

www.sprintmenu.it 

Prenotazione Tavoli  
 
 Modulo prenotazione tavoli per siti web  

 Prenotazione con opzione per ordini anticipati  

 Prenotazioni ricevute e confermate in tempo 

reale con l'app dedicata  

 



 

 

 

 Editor di menu visuale, con copia e incolla  

 Possibilità di caricare immagini proprie, più una 

grande scelta di immagini precaricate  

 Dettagli piatti modificabili: dimensioni, opzioni 

e aggiunte con scelta multipla  

 Supporto per promozioni 

App di Gestione Ordini  
 

 App per il ristoratore, per ricevere gli ordini in 

tempo reale 

 Funzionante su smartphone e tablet  

 Disponibile per Android and iOS  

 Notifica visuale ed audio per i nuovi ordini  

 Facile controllo del cliente e degli ordini  

 Conferma e tempi di preparazione/consegna 

aggiornati in tempo reale  

 Notifiche email quando l'app del ristoratore 

non è raggiungibile 

 Stampa su stampanti termiche direttamente 

dall'app (compatibile con determinati modelli 

Epson, Seiko e Start) 

 Pagina di pagamento unica  

 Auto-completamento dati per clienti 

esistenti  

 Conferma dell'ordine in tempo reale  

 Supporto per promozioni con/senza 

coupon 

 Impostazioni di consegna al banco o domicilio  

 Orari multipli per ritiro e consegna 

 Zone di consegna impostate dalla mappa 

(distanza fissa o disegnandone i confini) 

 Impostazioni ordini con spesa minima e 

consegna 

Pagamento  
 

Il più facile e comodo per i ristoratori  
 

 Impostazioni per pagamento online (opzionale), 

in contanti o alla consegna  

 Supporto per aggiunta mancia su ordini online 

 CMS ottimizzato per la vendita  

 Stato degli ordini, mappa con zone con 

maggior consegne, lista clienti ed ordini (con 

esportazione)  

 Sistema promozionale: 11 template, coupons, 

segmentazione clientela  

 Supporto per catene di ristorazione  

Pannello Amministratore  
 Menu Online 

Ordini Online 


