
ORDINIAMO,
il CAMERIERE VIRTUALE 
di cui hai bisogno!



OrdiniAmo è il nuovo applicativo 
E-WIN per LOCALI, BAR E 
RISTORANTI. 

Un innovativo servizio per 
gestire gli ordini dei clienti  
on-line.

Il modo più sicuro per 
garantire il distanziamento 
sociale... senza rinunciare al 
servizio di qualità.

ORDINARE NON È MAI 

STATO COSÌ SEMPLICE

• Scansiona il QR CODE

• Consulta il menù

• Ordina direttamente al   
 tavolo dal tuo smartphone



COME FUNZIONA  [PER IL CLIENTE FINALE]

L’APP SICURA, VELOCE ED EFFICIENTE
- I tuoi clienti ti ringrazieranno -

SCANSIONA IL  
QR CODE

SCEGLI DAL 
MENÙ

ORDINA E  
SE VUOI PAGA

ORDINE AL 
TAVOLO

Una volta seduto al tavolo il 
cliente potrà fare il suo ordine 
in totale autonomia.

Basterà scansionare il QR 
CODE che troverà applicato sul 
tavolo, sfogliare il menù che 
apparirà sullo schermo del suo 
smartphone e personalizzare 
l’ordine.

La comanda arriverà alla 
cucina dove potrà essere 
preparata e inf ine portata al 
tavolo.

Sei libero di scegliere come 
far pagare il tuo cliente: al 
momento dell’ordine o alla 
consegna al tavolo.

VANTAGGI 
PER IL CLIENTE:

rosd
SCANSIONA IL 
QR CODE DAL TAVOLO

rosd
SCEGLI DAL
MENU' DIGITALE

rosd
ORDINA E SE VUOI
PAGA SUBITO ON LINE

rosd
ORDINE SERVITO
AL TUO TAVOLO



I clienti saranno comodamente 
seduti al tavolo, quindi eviterai 
sanzioni facendo rispettare 
il distanziamento sociale ed 
evitando resse al bancone.

“Innovazione” e “restare sempre 
al passo con i tempi” saranno 
caratteristiche ben apprezzate 
dai clienti.

Avrai clienti più contenti perchè 
eviteranno perdite di tempo in 
attesa che il cameriere passi a 
prendere l’ordine.

Avrai sempre una visione precisa 
e puntuale di come sta andando 
la tua attività: report semplici e 
completi - statistica sui prodotti 
più apprezzati - riconoscimento 
dei clienti abituali.

COME FUNZIONA  [PER IL BAR/RISTORANTE]

L’APP INNOVATIVA CHE FA LA DIFFERENZA
- Non potrai più farne a meno -

RICEVI L’ORDINE 
TRAMITE L’APP

 FAI LO 
SCONTRINO

 SERVI 
AL TAVOLO

FAI PAGARE 
ALL’ORDINE O ALLA 

CONSEGNA AL TAVOLO

VANTAGGI 
PER TE:



VELOCE ED EFFICIENTE
il processo di acquisizione 

ordini è rapido e sicuro

SICURO
il tuo cliente potrà ordinare in totale 

sicurezza, comodamente seduto al tavolo

INNOVATIVO 
resterai al passo con i tempi e i 

tuoi clienti ringrazieranno

PERCHÈ SCEGLIERE “ORDINIAMO”



IN UN MONDO CHE CAMBIA... 
IT KEEPS PACE with the times

info@e-win.it

PIACENZA: 0523.1998755
PADOVA: 049.7423041
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049.7423041


