
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menù digitale e ordini con smartphone 
Semplice per i clienti, semplice per i gestori 
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menù digitale e ordini con smartphone e pc 
 

I clienti possono consultare il menù nella propria lingua e possono ordinare con lo smartphone dal tavolo, 

dalla spiaggia e dalla camera dell’hotel oppure da casa per asporto e domicilio. 

Come gestore ti offre uno strumento semplice e potente per ottimizzare il lavoro, per 

far conoscere il tuo menù e per promuovere la tua attività. 

 

SmartTouch Menu® è adatto per i pubblici esercizi del settore della ristorazione, del turismo e 

dell’intrattenimento: bar, pub, ristoranti, pizzerie, discoteche, lidi balneari, strutture alberghiere, cinema, 

piscine, villaggi turistici, campeggi, sagre, ma anche scuole e catering aziendale. 

Funziona in maniera semplice e intuitiva: i clienti possono subito inquadrando il Codice QR univoco 

posizionato sul tavolo, sotto l’ombrellone o nella camera, oppure semplicemente premendo il tasto 

“Asporto” o “Domicilio” se non sono sul posto. In caso di ordine da sito web, Whatsapp, Facebook, 

Instagram… gli utenti hanno a disposizione un link e un bottone “Ordina online” che si collega 

direttamente al menù dell’esercizio. 

I codici QR e i link servono per identificare il punto di partenza dell’ordine, il tavolo, l’ombrellone o la camera, 

e quindi il luogo dove portare i prodotti. I codici QR e i link sono univoci proprio per avere ordinazioni precise 

e senza errori. Possono essere generati dai gestori in autonomia dal pannello di controllo senza limitazioni.  

   

Ristorazione Turismo Intrattenimento 
bar, caffè e pub spiagge discoteche 

ristoranti hotel cinema 

pizzerie villaggi piscine 

scuole e catering campeggi ludoteche 

https://www.smarttouch.it/
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Vantaggi per l’esercente 

Ottimizzi il 
lavoro 

Impieghi meglio il tempo per servire i tuoi clienti al tavolo perché possono 
ordinare in autonomia dal menù. È possibile inserire anche solo alcuni prodotti 
o destinare al servizio solo alcuni tavoli/ombrelloni/camere. Per l'asporto e per 
il domicilio risparmi soldi e risorse nella ricezione delle telefonate e diminuisci 
sia la probabilità che i tuoi clienti trovino la linea occupata sia gli errori di presa 
ordini. 

Incrementi le 
vendite 

Agevoli le seconde consumazioni quando i tuoi clienti sono nel locale e in 
generale aumenti la spesa media (scontrino medio) delle consumazioni. 
Quando i tuoi clienti sono lontani ti fai trovare in Internet tramite il mini sito, 
ricevi ordini per l’asporto (Take-Away) e la consegna a domicilio (Delivery), 
faciliti le condivisioni del tuo menù digitale e delle tue promozioni sui social 
network e sulle chat. 

Immagine smart 

Dai un'immagine smart della tua attività, risparmia sulla stampa dei menù 
modificandoli tutte le volte che desideri, arricchisci la tua offerta con le 
immagini e le informazioni dettagliate dei piatti riguardo i valori nutrizionali e 
gli allergeni, promuovi le tue specialità raccontando la loro provenienza e la 
loro preparazione. 

Asporto e 
domicilio 

Offri la possibilità di ordinare anche da casa o dall’ufficio e come gestore non 
pagherai commissioni addizionali ma avrai un prezzo chiaro e conveniente 
con un unico e semplice strumento di gestione. 

Fidelizzi i clienti 
Tieni informati i tuoi clienti sulle novità del menù e sugli eventi grazie ai 
messaggi push, offri loro la tua carta fedeltà e crei promozioni efficaci. 

  

https://www.smarttouch.it/
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Vantaggi per il cliente 

Gratis L’App è gratis, veloce da installare e semplice da utilizzare. 

Novità e menù 
Ordinare è veloce e divertente: è una nuova esperienza e una novità, si 
può consultare il menù arricchito di immagini e di informazioni dettagliate 
sui valori nutrizionali e sugli allergeni sia nel locale che da casa. 

Ordina 

Si può ordinare al tavolo, dalla spiaggia e dalla camera quando si è in 
prossimità, ma con la stessa App è possibile ordinare anche da casa e 
dell’ufficio. Si viene avvertiti con un messaggio Push quanto è il momento 
del ritiro e si può quindi saltare la coda. 

14 lingue Si visualizza il menù nella propria lingua. 

Carta fedeltà 
Si ha sempre con sé la propria carta fedeltà del locale, si rimane aggiornati 
sulle promozioni che l’esercente mette a disposizione e sulle novità del 
menù. 

Social e chat 
Si possono facilmente condividere i piatti, l’esercizio e le promozioni in atto 
con tutte le applicazioni social e chat installate sul proprio smartphone e 
tablet 

 

 

  

MENU in 

14 LINGUE 

https://www.smarttouch.it/
mailto:info@smarttouch.it
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Web Order 

 

Il tuo cliente ordina con 1 click 

da PC, Mac, smartphone e tablet 

 

Grazie ad un semplice link i clienti si collegano al menù online e ordinano. 

Quando l'ordine è pronto, riceveranno una notifica via e-mail. 

Bottone "Ordina Online" sul tuo sito web, sulla tua pagina Facebook. 

Il link su post o “link in bio” di Instagram e per WhatsApp.  

 

                                                                 tutte le versioni !  

  

 

Il Web Order funziona anche per tutte le altre demo 

È possibile utilizzare il Web Order con pc o smartphone, basta 

aprire il browser al sito 

 

DEMO Web Order 

stmenu.it 

https://www.smarttouch.it/
mailto:info@smarttouch.it
https://stmenu.it/
https://stmenu.it
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Menù Digitale 
 

 

 

100% igienico 

Multilingua 

Economico, Ecologico 
 

Piatti del giorno 

Compilazione semplice e intuitiva 

Storia del prodotto 

Varianti e menù componibili 

Immagini e informazioni dettagliate: bio, 

vegan, gluten-free, Km0 

 

 

 

 

 

Offri ai tuoi clienti la possibilità di sfogliare il tuo menù 

digitale in totale sicurezza con il proprio smartphone. Puoi inserire le descrizioni, le foto, le varianti sul singolo 

piatto. Informazioni sugli ingredienti, la preparazione e gli allergeni. Cambi in totale autonomia il tuo menù 

dove e quando vuoi. 

Più semplice di così! 

 

Con questo codice QR consulti il menù senza ordinare 

Apple / iPhone: apri la telecamera e inquadra il codice QR 

Android: utilizza un QR Code reader oppure l’App SmartTouch Menu® 

e inquadra il codice QR 

 

DEMO Menù Digitale 

https://www.smarttouch.it/
mailto:info@smarttouch.it
https://stmenu.it/esercizi/smarttouch-menu-demo-saronno,11/
https://stmenu.it/esercizi/smarttouch-menu-demo-saronno,11/
https://stmenu.it/esercizi/smarttouch-menu-demo-saronno,11/
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Ordini dal tavolo, dalla spiaggia, dalla camera 
 

 

I clienti ordinano con il 

proprio smartphone 
 

Ordini dal tavolo senza aspettare cameriere 

Il personale può accettare/rifiutare l’ordine 

Funzione salta la coda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decidi dove arriva l'ordine 
Dal pannello di controllo su tablet o su PC puoi vedere da quale tavolo, ombrellone o camera arriva l'ordine, 

oppure puoi anche lasciare tutto spento e grazie alla stampante termica gli ordini verranno stampanti 

automaticamente. Non occorre fare altro che portarli dal cliente. È possibile prevedere più stampanti, una 

per ogni centro di produzione. Se è prevista l'interfaccia con il tuo sistema di cassa, allora l'ordine arriva 

direttamente nel software di cassa. 

Semplice, vero?  

 

Con questo Codice QR puoi ordinare al tavolo 1, all’ombrellone 1 o alla camera 1 

Installa l'App            o apri il sito  stmenu.it 

Poi apri l’App e premi il tasto LEGGI QR CODE 
Infine, inquadra il codice QR e ordina 

DEMO Tavolo Ombrellone Camera 

https://www.smarttouch.it/
mailto:info@smarttouch.it
https://stmenu.it/checkin/FCMBVCD4YEBWEQEU/
https://stmenu.it/checkin/FCMBVCD4YEBWEQEU/
https://stmenu.it/checkin/FCMBVCD4YEBWEQEU/
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Web App personalizzata 

Aumenta la notorietà del tuo brand 

Riduci i costi di sviluppo e di gestione di un’App. 

Crea un’App unica, utile per il tuo cliente, fondamentale per il tuo 

business. 

       

 

Ecco un esempio di alcune informazioni e funzioni che potrai inserire nella tua App personalizzata: 

• informazioni e orari 

• prenotazione tavolo e servizi 

• ordini dal tavolo/asporto/delivery 

• mappe 

• meteo 

• eventi 

• foto e video 

• recensioni 

• ...e molto altro! 

 

Trovi diversi esempi di App già realizzate sul nostro sito al link smarttouch.it/web-app-personalizzata 

DEMO e portfolio App di nostri clienti 

https://www.smarttouch.it/
mailto:info@smarttouch.it
https://www.smarttouch.it/web-app-personalizzata/
https://stmenu.it/
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Take-away e Domicilio 
 

 

Asporto e Domicilio ad un 

prezzo chiaro e fisso 

Orari di apertura e chiusura 

Slot temporali automatici 

Tempo minimo per la preparazione 

Accettazione ordini con riserva o 

con rifiuto 

Pagamenti elettronici: 

PayPal/Carte di credito 

 

 

 

 

 

ZERO vincoli, ZERO commissioni 
I tuoi clienti ordinano anche da casa e dall’ufficio, tu paghi un prezzo chiaro e conveniente con un unico e 

semplice strumento di gestione. Offri l’opzione di pagare con PayPal® / Carta di Credito. 

Risparmi sulle commissioni degli ordini e riduci il numero di errori 

 

  

 

Questo codice QR è opzionale e serve per la demo del take-away e delivery 

Installa l'App            o apri il sito  stmenu.it 

Poi apri l’App e premi il tasto LEGGI QR CODE Infine, inquadra il codice QR e ordina 

Il codice QR è opzionale, infatti puoi premere ESPLORA PUNTI VENDITA e 

cercare il tuo esercizio. Per questa demo cerca SmartTouch Menu (demo)® 

DEMO take away e delivery 

https://www.smarttouch.it/
mailto:info@smarttouch.it
https://stmenu.it/
https://stmenu.it/
https://stmenu.it/
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Messaggi Push e Carta fedeltà 
 

 

 

Messaggi Push 

Nuovo menù e promozioni 

 

Carta fedeltà del locale 

Punti e sconti 

 

Social network 

Gli utenti condividono sui social network, il locale, 

i piatti e le promozioni che sono piaciuti 

 

 

 

 

 

Tieni informati i tuoi clienti delle novità del menù e degli eventi grazie ai messaggi push, 

permettiamo un invio alla settimana a tutti i tuoi clienti che hanno ordinato con SmartTouch Menu®, che 

hanno visionato il tuo menù o che hanno manifestato interesse seguendo il tuo locale. 

Inoltre, se vuoi ti aiutiamo a creare una carta fedeltà che premierà i tuoi clienti con accumulo di punti e 

premierà te come gestore quando li vedrai ritornare. Offri loro la tua carta fedeltà e crea promozioni efficaci. 

I clienti possono condividere sui loro social network preferiti le informazioni del tuo menù, dei tuoi 

prodotti e delle promozioni. Questo ti aiuterà a farti trovare e farti conoscere senza che tu debba fare nulla di 

più di quello che già fai: prenderti cura dei tuoi clienti.   

https://www.smarttouch.it/
mailto:info@smarttouch.it
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Pannello di Configurazione 

 

Gestione via tablet/PC 

Interfaccia intuitiva 

Aggiornamento immediato del menù 

Piatti del giorno 

Immagini e informazioni dettagliate 

Varianti e menù componibili 

Il pannello di controllo, utilizzabile tramite tablet o pc ovunque ci si trovi, permette di configurare il proprio 

menù in maniera semplice ed intuitiva, inserendo prodotti e organizzandoli per categorie. Per ogni prodotto 

è possibile indicare titolo, descrizione (con ingredienti, allergeni, intolleranze, informazioni sulla preparazione 

ecc…) e prezzo. Il menù può essere proposto fino a 14 lingue e possono essere create varianti e prodotti 

componibili. È disponibile un repertorio immagini per i prodotti più comuni ed è possibile caricare le immagini 

delle proprie specialità. Dal pannello di controllo si gestiscono anche le promozioni e le impostazioni per il 

take-away e la consegna a domicilio. 

 

https://www.smarttouch.it/
mailto:info@smarttouch.it
https://www.smarttouch.it/smarttouchmenu-comefunziona/
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Gestione comande Live 

 

Gestione ordini con tablet/PC e 

stampante termica 

Gestione ordini con più tablet/stampanti 

Aggiornamento immediato 

Più reparti di produzione e di stampa 

È possibile configurare SmartTouch Menu® in modo tale che quando arrivi un ordine debba essere 

accettato dal personale di sala prima di essere mandato in cucina oppure è possibile mandarlo direttamente 

nei centri di produzione. 

L’ordine arriva dove vuoi tu 
Gli ordini arrivano sullo schermo di un tablet/PC, per essere gestito con notifiche dello stato al cliente, su 

stampante termica, infatti è possibile installare una o più stampanti e ognuna stamperà i prodotti del reparto 

di competenza, oppure direttamente in un sistema di cassa compatibile (elenco aggiornato sul sito) 

  

https://www.smarttouch.it/
mailto:info@smarttouch.it
https://www.smarttouch.it/smarttouchmenu-comefunziona/
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Statistiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiche in tempo reale 

Analisi delle vendite 

Dettaglio vendite per reparto, filtri automatici e intuitivi 

Consultazione via web da tablet/PC e smartphone 

Aggregazione per importo, quantità, ordini, turni di servizio 

Vedi le statistiche degli ordini anche in tempo reale e le puoi consultare dove e quando vuoi. È possibile 

anche configurare utenti aggiuntivi che per la sola consultazione. 

Puoi creare delle promozioni efficaci conoscendo le abitudini di consumo della tua clientela.  

https://www.smarttouch.it/
mailto:info@smarttouch.it
https://www.smarttouch.it/smarttouchmenu-comefunziona/
https://www.smarttouch.it/smarttouchmenu-comefunziona/
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Prezzi e funzionalità 
 
 

 
 
 
 
(*) funzionalità disponibile con sistemi di cassa attualmente compatibili. Scloby, Zmenu e TCPOS supportano le varianti e prodotti componibili. Il 
Conto e Pos Sistemi non supportano ne’ varianti, né i prodotti componibili. 
(**) Accessori e Funzionalità PRO Opzionali. Opzionalmente si può prevedere una o più stampanti termiche per la stampa a seconda del reparto. Il 
materiale hardware, gli accessori ed eventuali funzionalità PRO non sono compresi nelle offerte, ma acquistabili separatamente sul nostro shop o 
tramite offerta dedicata. 

https://www.smarttouch.it/
mailto:info@smarttouch.it
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Accessori 
 

 

Stampante termica e router plug&play 

 

 

 

 

Segnatavolo e codici QR 

 

 

 

 

 

Kit adesivi per il Take-away e domicilio 

 

 

 

 

 

 

 

Pacchetti personalizzati di super assistenza, avviamento e 

formazione personale e shop manager 

 

 

Tutte le novità e gli accessori sul nostro shop 

  

 smarttouch.it / shop 

https://www.smarttouch.it/
mailto:info@smarttouch.it
https://www.smarttouch.it/shop/
https://www.smarttouch.it/shop/
https://www.smarttouch.it/shop/
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info@smarttouch.it 
+39 - 02.8718 6571 

 
Partners e distributori: 
smarttouch.it/partners 
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mailto:info@smarttouch.it
https://www.smarttouch.it

