
 

  

Disponibile per display dai 12” a 22” e app 

Android e iOS per tablet e smartphone, 

questo applicativo permette ai clienti di 

sfogliare il menù in qualsiasi lingua. Una 

volta scelto il gruppo dei piatti (antipasti, 

primi ecc…) potranno vedere in dettaglio 

tutte le informazioni del piatto: prezzo, 

descrizione, ingredienti e allergeni.  

Una feature di Risto Menu è quella che i 

clienti possono ordinare dal proprio 

dispositivo i loro piatti preferiti e poi sarà 

il cameriere a inviare le comande in 

cucina, pizzeria ecc…  

Inoltre, esponendo dentro o fuori dal 

locale il kiosk, esso sostituirà il menù 

cartaceo d’esposizione. 

 

 

App android e iOS sviluppata 

appositamente per i camerieri. 

• Grafica dedicata per i dispositivi 

dai 5” in su 

• In caso di zone del locale non 

coperte dal Wi-Fi, l’app continua 

a lavorare senza interruzione e 

appena aggancia il segnale 

sincronizza tutti i dati con il 

server e gli altri dispositivi 

• Multilingua 

• Apertura/chiusura dei tavoli 

• Gestione dei coperti 

• Applicazione dei filtri allergeni sul 

tavolo 

• Gestione degli ordini, invio e 

annullamento delle comande 

sulle stampanti 
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Risto Menu offre vari moduli 

per aiutare 

 il gestore ad avere un controllo totale 

sulle sale, gestire le prenotazioni dei 

tavoli e le pietanze d’asporto, avere 

statistiche sui vari reparti. Offre una 

gestione dei piatti ed è uno strumento 

digitale che, essendo multilingua, può 

interagire con tutti i clienti di varie 

nazionalità. Secondo la legge 1169/11 

relativa alla fornitura di informazioni sugli 

alimenti ai consumatori, dà la possibilità 

di inserire gli ingredienti e allergeni per 

generale il libro ingredienti in formato 

digitale. 

Il cameriere ad avere un controllo sullo 

status dei tavoli delle varie sale, gestione 

automatica dei servizi e coperti, 

visualizzazione dei piatti e menu 

giornalieri attivi e il conteggio degli 

ingredienti contatore (ad esempio le 

palline per la pizza). Con un semplice tap 

sul display del  tablet o smartphone ha 

tutte le informazioni (descrizione, prezzo 

lista ingredienti e allergeni del piatto) 

tradotte nelle varie lingue.  

Inoltre può applicare sul tavolo o sul 

singolo prodotto il filtro per gli 

allergeni con i relativi allert. Esso si 

interfaccia con una tipica gestione 

per gli ordini, invio delle comande 

sulle stampanti e invio della 

chiusura dei tavoli direttamente in 

cassa. 

Il cliente tramite kiosk e/o tablet 

forniti dal ristorante o con il proprio 

smartphone potrà visualizzare, in 

qualsiasi lingua, tutti i menu e le 

descrizioni dei vari piatti (inclusi 

ingredienti e allergeni). Inoltre, se il 

ristorante sceglie di attivare il 

servizio “Risto Menu ordinazione”, il 

cliente potrà scegliere 

autonomamente i propri piatti e 

ordinarli inserendo alcuni parametri 

che rispecchiano i propri gusti. 

 

 

 

 

 

Inserendo i dati d’accesso in un qualsiasi 

browser si potrà accedere al pannello di 

gestione. In breve, le funzionalità del 

programma: 

• Gestione delle lingue e traduzioni 

• Archivio ingredienti e allergeni 

• Raggruppamento dei piatti (antipasti, 

primi, secondi ecc...) 

• Archivio dei piatti 

• Creazione di menù 

• Sistema di prenotazione dei tavoli e 

prodotti d’asporto 

• Composizione, gestione e 

visualizzazione in tempo reale dello 

status dei tavoli e sale 

• Possibilità di split dei pagamenti, 

conto alla romana e conto completo. 

La parte dei pagamenti dei conti dei 

tavoli può essere collegata con le 

casse fiscali e il nostro software 

Virtual Pos 

• Possibilità di fare ordini e inviare 

comande direttamente sui tavoli 

aperti o aprirne altri 

• Gestione della stampa delle comande 

nei vari ambienti 

 

 

 

 


