
SERVICE
un nuovo mondo di servizi

@Order
il menù diventa digitale

order
food and drink delivery

@Order è l’innovativo Menù Elettronico che, oltre a sostituire il vecchio menù cartaceo, consente l’aggiornamento immediato delle proposte senza necessità di stampa del 
documento o sanificazione del Menù tradizionale.

La configurazione è facile ed intuitiva,  sia in ambito “articoli  da inserire all’interno del  Menù” che per la creazione del QR CODE da posizionare al bancone, ai tavoli o nei 
differenti punti di raccolta ordini. 

L’utilizzo del QR CODE permette al cliente di visualizzare in modo immediato il menù tramite il proprio smartphone.
 
@Order è interfacciabile con il modulo MOitoIOT grazie al quale è possibile aggiornare e apportare modifiche automatiche ed immediate a prezzi, articoli e gruppi del proprio
menù, senza la necessità di aggiornamenti o interventi manuali. 
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Consente la visualizzazione del menù tramite smartphone
E’ possibile rendere digitale il menù della propria attività grazie all‘associazione con un QR CODE da posizionare 
al bancone, ai tavoli o in qualsiasi punto di raccolta ordini. Inquadrando il QR CODE il cliente potrà visualizzare il 
menù con il proprio smartphone.

@Order + MOitoIOT
@Order può essere utilizzato “stand alone” in modo semplice ed intuitivo, offrendo così ai propri clienti un menù 
moderno ed elegante, ma può anche essere collegato al modulo di punto cassa virtuale MOitoIOT. 
Se si possiedono entrambi i moduli, tramite MOitoIOT sarà possibile aggiornare e modificare i prezzi, gli articoli e
i gruppi del proprio menù digitale (compreso il QR CODE) direttamente dal “front end” di vendita, senza la 
necessità di aggiornamenti o modifiche manuali.

Consente la creazione di gruppi ed articoli
Consente la creazione di gruppi ai quale è possibile associare gli articoli. Ad ogni articolo generato è possibile 
associare un’immagine.

Il menù a prova di allergie
Offre la gestione degli allergeni; è possibile indicare gli allergeni contenuti in ogni singolo prodotto utilizzando 
icone e descrizioni. @Order, inoltre, consente di evidenziare le caratteristiche biologiche o biodinamiche del 
prodotto

Consente di integrare il Menù con la carta dei vini e delle birre
Consente la creazione della carta dei vini e delle birre, digitale e personalizzabile; per ogni vino puoi indicare 
i seguenti parametri: 
nome, descrizione, cantina, vigneto, provenienza, prezzo, grado alcolico, anno di produzione

Traduzioni multilingua automatiche
Consente la traduzione istantanea con procedura semplicissima, di nomi, descrizioni degli articoli,
gruppi, note di testo libero all’interno del menù nelle seguenti lingue: 
Arabo – Cinese – Francese – Inglese – Italiano – Russo – Spagnolo – Tedesco
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www.dtr-service.it alcune immagini sono state inserite a scopo illustrativo


