
 

 

 

è/ 

la  webAPP    che  rende   digitale   il   tuo  menù 

consente l’ordine da tavolo tramite smartphone 

offre il controllo/stato/avanzamento  dell’ordine 

elimina le code  per un  take-away  in maggiore 

sicurezza 

 è/ 

un servizio WEB che non necessita di alcuna 

installazione, ogni  aggiornamento  avviene 

automaticamente in real time  

 è/ 

 dinamico

 efficiente

 economico

 immediato

 semplice

 smart

 versatile



Invia 

Invia 

Invia 

è il funzionale Menù Elettronico che ti 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 nel tuo 

Menù che per la  creazione del  QR Code da lasciare ai tavoli o nei differenti 

punti di raccolta ordini 

potrai rendere interattivo il tuo Menù per ricevere gli ordini dai  clienti tramite il 

loro smartphone semplicemente tramite l’utilizzo di un QR CODE 

ottimale in versione Elimina Code per gelaterie, pasticcerie, forni, macellerie, ed 

ogni altra attività commerciale ad elevato flusso di clientela   

     è il nuovo assistente virtuale, veloce, pratico ed economico, che ti 

coadiuverà nella gestione della tua clientela  



Il menù diventa  

digitale e interattivo 

@Order  è il funzionale Menù Elettronico che oltre a 

sostituire il vecchio Menù cartaceo, ti consente 

l’aggiornamento immediato delle proposte, senza 

necessità di stampa del documento o 

sanificazione  del  Menù tradizionale. 

Consente l’ordine dal tavolo 

Tramite smartphone 

potrai rendere interattivo il tuo Menù per ricevere 

gli ordini dai clienti direttamente dal loro 

smartphone semplicemente tramite l’utilizzo di un 

QR CODE 

la configurazione è facile ed intuitiva, sia in amito 

articoli da inserire nel tuo Menù che nella 

creazione del QR CODE da lasciare ai tavoli o nei 

differenti  punti di raccolta  ordini 

Consente la piena gestione di tutte 

le fasi dell’ordine 

offre il controllo/stato/avanzamento dell’ordine 

per le fasi: 

Tavoli  Aperti – Nuovi – In Carico – Consegnati – 

Pagati – Cancellati 

Consente la gestione 

dei tavoli 

offre la gestione interattiva dei tavoli;  touchscreen 

da dispositivi mobile 



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 la creazione di gruppi 

ed articoli 

consente la creazione di gruppi ai quale è 

possibile associare gli articoli 

Integra il tuo 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 



DTR Italy  s.r.l. 

Sede Legale:  

Via Giuseppe Luosi 14 

 20131 Milano 

commerciale@dtr-italy.com 

www.dtr-italy.com 

T ro vi @ORDER da/ 

mailto:commerciale@dtr-italy.com



