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Procedura di iscrizione

Connettersi al sito della web app digitando il seguente Url:
http://sistemaristorazione.it/ordini
Cliccare sul link “Crea un Account”, nella parte alta a destra della finestra
Inserire i dati essenziali, nome cognome dell’utente, l’email, la partita iva o il codice fiscale
e la password d’accesso (ripetuta per sicurezza).
Cliccando sul bottone “Crea account”, una email é inviata all’indirizzo inserito,
per notificare al nuovo utente che la registrazione é stata presa in considerazione
e che l’autorizzazione a connettersi sarà comunicata al più presto.
Il responsabile della Sistema Ristorazione deve verificare se l’utente ha inserito una partita iva
o un codice fiscale già noti. Nel caso in cui l’anagrafica del cliente richiedente la registrazione del
nuovo account sia già inserita nel gestionale della Sistema Ristorzione, si provvederà ad attivare
direttamente l’iscrizione.
Nel caso in cui la richiesta di registrazione pervenga da un utente che non si è mai servito da Sistema
Ristorazione, quest’ultima può usare l’email dell’utente per prendere contatto e chiedere maggiori informazioni volte a verificare che la Sistema Ristorazione possa effettivamente soddisfare gli ordini inseriti
(ad esempio verificando che l’indirizzo di consegna rientri nelle zone servite).
In questo caso saranno richiesti: indirizzo, ragione sociale, telefono e ogni altra informazione necessaria
per verificarecreare la nuova anagrafica cliente. Se i requisiti di servibilità sono soddisfatti
Sistema ristorzione attiverà l’account creato dal Cliente che potrà comicniare ad ordinare.
Il cliente può quindi utilizzare “accedi” sempre nella parte alta a destra della finestra
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Consultazione dei menu

Ordina i tuoi piatti per il giorno dopo scegliendo dal menu della settimana
e poi digitando il nome del piatto o il codice SKU nel campo di ricerca
Il menu è raggiungibile cliccando dall’icona di riferimento in homepage.

2

3

1
Hai a disposizione 2 menu, il “Listino della settimana”
per gli ordini per il giorno dopo dal lunedì al venerdì.

Mentre se il venerdì devi ordinare per il lunedì devi fare
riferimento al “Listino della settimana ventura” per gli
ordini per il giorno dopo dal lunedì al venerdì.

Sistema ristorazione in caso di chiusura in giorni festivi o comuqnue nel caso eccezionale
in cui non ci siano le condizioni per potere evadere l’ordine il giorno successivo alla
sua compilazione, si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di spostare la consegna al
primo giorno disponibile successivo al periodo di chiusura.
In questi casi l’utente sarà contattato preventivamente tramite i contatti forniti durante la
registrazione da un addetto al Customer Service col quale potrà eventualmente prendere
altri accordi.
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Come ordinare

Gli ordini per il giorno dopo devono essere registrati on-line entro le ore 16.00
Gli ordini registrati dopo le ore 16.00 saranno elaborati dal sistema il giorno successivo,
e consegnati al cliente indicativamente 2 giorni lavorativi dopo. Ad esempio un ordine
registrato alle 17.00 del venerdì sarà lavorato il lunedì e consegnato il martedì della settimana
entrante.
Oltre ad accettare le condizioni di utilizzo del servizio, prima di effettuare l’ordine è importante
ricordarsi di aggiungere un personale “numero d’ordine” al proprio ordine in modo da poterlo
identiﬁcare in maniera univoca. Può succedere ad esempio che un’azienda attivi più account
per i suoi dipendenti. Nel caso di più ordini provenienti da più account l’inserimento del
“numero d’ordine” permetterà di identiﬁcarli e differenziarli con facilità.

E’ possibile controllare costantemente lo stato e lo storico dei propri ordini dal pannello di controllo
dell’account.
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Home Screen Icon mobile

Per comodità di accesso nel quotidiano è possibile aggiungere l’icona home screen della web app
sul vostro smarthphone. Per occorre seguire procedure diverse a seconda che si abbia un telefonino
Apple o Android
iPhone

Android

1 Icona di invio => 2 Aggiungi a home

1 Icona “opt” => 2 Aggiungi a home
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