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Food Del ivery è il gestionale per 
la Ristorazione studiato per la 
gestione delle consegne a 
domicil io o  il ritiro diretto da  
parte del cliente.

È una soluzione ideale che permette una  
semplificazione delle operazioni e un 
controllo totale degli incassi di pizzerie,
rosticcerie e altri locali d’asporto .
Attraverso il planning grafico , Food
Delivery permette di registrare le
ordinazioni in maniera semplice e intuitiva,
di monitorare il carico di lavoro del forno e 
l’impegno delle risorse addette alle
consegne a domicilio.

Food Delivery è versatile,
personalizzabile e capace di adattarsi
alle esigenze di qualunque realtà 
supportando e facilitando ogni servizio.

Software gestionale
per la Ristorazione



GESTIONE CATENE DI LOCALI E PIZZERIE  
D’ASPORTO

Tutte le catene di  ristorazione, dal 
piccolo locale fino alla grande catena di 
locali e franchising, che necessitano di uno
scambio automatico dei dati di 
gestione tra sede principale e filiali
potranno essere gestite da Food Delivery , che 
offre:

• Gestione centralizzata di articoli e
magazzini;

• Verifica delle giacenze e scorte di
magazzino ;

• Verifica diretta e tempestiva degli
andamenti delle vendite;

• Verifica delle disponibilità di  
merce e controllo dell’attività di
ogni locale;

• Interrogazione veloce dei dati con
stampe e statistiche unificate;

PLANNER FORNO E CONSEGNE

Attraverso il planning grafico , che rende
visibile sia il carico di  lavoro del forno ,  
sia l ’ impegno delle risorse addette alle 
consegne a domicilio, Food Delivery 
permette di registrare le ordinazioni in 
maniera semplice e intuitiva.

FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE



COLLEGAMENTO LINEA TELEFONICA E
RICONOSCIMENTO CHIAMANTE

Il software Food Delivery rende molto più
semplice e veloce la gestione delle
ordinazioni.
Allo squillo del telefono, il programma
apre la scheda cliente e consente
l ’ inserimento dell ’anagrafica per
il nuovo cliente.

Chi gestisce una pizzeria d’asporto sa che  
spesso i clienti possono richiedere
informazioni, modificare o  
aggiungere pietanze all’ordine
che hanno effettuato richiamando in un
secondo momento prima che l’ordinazione
venga presa in gestione.

In caso di richiamo da parte del 
cliente ,  il programma recupera
l ’ordine inserito precedentemente
aprendo automaticamente la schermata 
dell’ordinazione. Questa funzionalità
rende molto più veloce e semplice la
procedura di gestione delle chiamate
eliminando tempi di attesa e
rallentamenti dovuti alla ricerca  
dell’ordine.

CALCOLO PERCORSO E COSTI
DOMICILIAZIONE

Food Delivery offre la possibilità di calcolare
il percorso ottimale dei fattorini per 
le consegne a domicilio riducendo 
notevolmente i tempi di evasione dell’ordine.
All’interno della comanda, al momento  
dell’inserimento delle pietanze vengono
aggiunti automaticamente anche 
eventuali costi di  domiciliazione .

FASCE D I MERCATO:

PIZZERIE D’ASPORTO
ROSTICCERIE

LOCALI D’ASPORTO



GESTIONE FATTORINI: GLI INCASSI E LE
RETRIBUZIONI

Food Delivery consente un’attenta
gestione del fattorino evitando 
la perdita di dati e informazioni
importanti.
Dal momento in cui il pony prende in 
carico la comanda , la stessa viene
associata automaticamente al 
fattor ino tramite la lettura del codice  
barcode dell ’ordine e quello 
dell ’operatore .  Al termine della 
consegna, una schermata di riepilogo 
produzione per fattorino consentirà  di 
avere un quadro più completo delle
consegne effettuate, dei pagamenti 
incassati e della retribuzione che spetta al
fattorino stesso.

Per ciascun pony, il software visualizzerà le
relative  consegne , la somma incassata ,
le ore lavorate e permetterà l’inserimento 
di dati tra cui il fondo cassa iniziale,
eventuali spese extra sostenute dal
fattorino, gli orari di 
lavoro e l’importo
incassato dopo le  
consegne.

MAGAZZINO, ORDINI DI ACQUISTO E
PRODUZIONE

Il software permette la completa 
gestione del magazzino dei locali 
d’asporto , dalle strutture più semplici a
quelle più complesse.
La procedura permette la codifica degl i  
articoli di  magazzino ,  la gestione 
delle scorte e degli ordini di acquisto, 
anche tramite procedure automatiche e lo
scarico al momento della vendita tramite
esplosione di distinta.
La ricerca degl i art icoli nei movimenti  
di  magazzino e la procedura guidata 
per gli inventari rendono il software
indispensabile per  ogni realtà di
ristorazione.

Domicilio ore 11:20
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AFFIDABILE E SMART

Utilizzare l’app Papillon Rider è veramente semplice. Disponibile su App Store e
Google Play, ti permetterà inoltre di sostituire gli interminabili conti di fine giornata
con pochi clic.

L’APP FOOD DELIVERY RIDER

Con Food Delivery Rider potrai
F                     fornire ai tuoi fattorini un’app
strumento  s  innovativa, semplice ed efficace 
per gestire     per gestire agevolmente le        
segnea consegne a domicilio.

Con il semplice utilizzo di Food Delivery Rider i 
fattorini potranno visualizzare i dati dei clienti a 
cui consegnare l’ordine direttamente dal loro 
smartphone. Con pochi tap potranno conoscere 
nome del cliente, indirizzo, numero di telefono, 
modalità di pagamento selezionata, i prodotti 
ordinati ed il costo totale dell’ordine.

LA GEOLOCALIZZAZIONE

L’app sarà inoltre lo strumento
che renderà possibile la funzione 
di geolocalizzazione dei fattorini, tramite cui 
i clienti verificheranno la reale posizione del loro 
ordine, dall’inizio della consegna fino all’arrivo al 
loro domicilio.

Food Delivery Rider è integrata con il 
servizio di localizzazione di Google Maps
che consente al fattorino di avviare 
direttamente dall’app il percorso di 
navigazione che lo porterà al cliente.



FASCE D I MERCATO

RICETTE E FOOD COST

Il “Food Cost”  è una rappresentazione
grafica che permette di visualizzare il 
costo complessivo degl i ingredienti  
che compongono una determinata
pietanza che viene venduta, in raffronto al 
prezzo di listino della pietanza stessa.

La funzionalità, grazie anche all’uso di 
grafici, permette in modo semplice di 
conoscere il costo  di  ogni  singola 
pietanza del menù. La videata  
permette di raffrontare il costo della 
pietanza con il prezzo di vendita e di 
verificare l’incidenza del costo dei singoli 
ingredienti con il costo della pietanza
stessa.

ANALISI E CONTROLLO
Controlla l ’andamento del tuo locale 
mediante statistiche, grafici e 
dashboard facilmente analizzabili. Fatti 
aiutare dal software mediante l’invio
serale di indicatori che vuoi avere sotto  
controllo. Crea autonomamente le tue 
analisi mediante il sistema pivot.
Il modulo internet, sfruttando le 
potenzialità del  web, permette di 
consultare i dati del  locale  
direttamente online .

Collegandosi tramite internet ad una 
pagina protetta, si potrà conoscere in 
tempo reale lo stato del magazzino e
le vendite, visualizzando il dettaglio 
di ogni singolo movimento.



GESTIONE DEL CASSETTO E WIZARD  
CHIUSURA GESTIONALE

Il software permette la completa gestione
delle movimentazioni del cassetto.
Questa modifica prevede la creazione di
pulsanti parametrici per la
movimentazione del cassetto e consente
all’operatore di creare pulsanti   
personalizzati con delle causali 
specifiche . Inoltre l’operatore sarà seguito 
nella procedura di chiusura gestionale 
e/o fiscale , garantendo l’intera
tracciabilità di tutte le operazioni di  
cassa, dei movimenti cassetto e dei 
documenti emessi.

FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE



FACILE DA UTILIZZARE

Utilizzare Food Delivery è veramente facile e richiede pochissimo tempo.
L’interfaccia del software è estremamente intuitiva e grazie alla formazione con i
nostri consulenti qualificati, sarà facile familiarizzare con il programma e imparare
ad utilizzarlo al meglio.

SOCIAL

Potrai tenere aggiornati i tuoi clienti in 
modo veloce e immediato sfruttando 
l’aiuto dei social network caricando
immagini e novità riguardanti il tuo locale.

APP

Studiate esclusivamente per il settore
FOOD, queste App permettono al
cliente di:
• Effettuare l ’ordinazione dei

prodotti desiderati direttamente 
da casa.

• Ricevere informazioni e 
promozioni dal locale.

• Creare in autonomia la propria fidelity
card.

• Automatizzare e velocizzare
l’ordinazione da casa.

• Personalizzare gl i  
ingredienti  e le caratteristiche
dei piatti in autonomia.

• Conoscere la posizione in 
tempo reale del fattorino 
incaricato della consegna.

L’App è collegata con il software e 
permette modifiche di  prezzi, 
ricezione di  ordini, invio di notifiche
e promo direttamente dal software.



INVIO DI SMS

Il software Food Delivery permette la
gestione del marketing e l ’ invio
di comunicazioni via SMS e email
integrandosi perfettamente con
l’anagrafica utilizzandone tutti i dati.
Nel software Food Delivery per la gestione
delle pizzerie d’asporto, l’invio di sms e email
risulta molto utile e vantaggioso quando si 
presenta la necessità di spostare la 
comanda nel planner (anticipare o  
ritardare la consegna) perché è possibile
inviare ai clienti notifiche di  variazioni 
orario via sms o email.
I clienti che lo richiedono possono essere 
avvisati tramite SMS/noti f iche push dal 
momento in cui il fattorino prende in 
carico la loro consegna .  In questo modo
al momento dell’associazione della
comanda al fattorino il sistema invia un 
avviso tramite sms al cliente che
viene avvertito dell’arrivo della sua pizza.

FIDELITY CARD

La gestione fidelity card permette l’utilizzo 
di tessere, sia per la fidelizzazione dei 
clienti ,  sia come forma di pagamento. Le 
tessere possono essere usate per attribuire
sconti , per associare al cliente un 
particolare listino, per la gestione dei  
punti , per la fatturazione differita alle
aziende e per la gestione dei prepagati. 
I dati delle tessere  possono essere stampati
negli scontrini fiscali.
È possibile utilizzare i dati dei clienti per
inviare automaticamente promozioni o
comunicazioni tramite mail o sms.
Per coloro i quali scelgono di acquistare 
anche l ’App , ci sarà la possibilità di
permettere ai clienti di creare in 
autonomia la propria fidelity card e
restare aggiornati sulle novità del locale.

FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE



LA NOSTRA COMPETENZA  
AL TUO SERVIZIO
• Avviamento all’uso presso la sede del cliente o da remoto
• Assistenza Tecnica specializzata in controllo remoto anche al di fuori degli orari d’ufficio
• Teleassistenza per assicurare la tempestività di intervento
• Aggiornamenti periodici del software
• Manuali online sempre aggiornati

GESTIONE ACCESSI E PRESENZE

La gestione accessi permette l ’utilizzo del  
programma ai soli utenti  in 
possesso di  un dispositivo di  
identificazione .  Ogni dispositivo  
consente l’accesso immediato, senza la 
necessità di digitare login e password, alle
sole funzioni di propria competenza nel
rispetto della privacy.
Il software permette di gestire le presenze 
dei dipendenti in modo veloce registrando
entrate ed uscite e creando dei report di
controllo mensili.

E-COMMERCE

Il software permette ai tuoi clienti di 
effettuare gl i ordini online
direttamente da casa tramite PC, TABLET o
iPAD . I clienti disporranno di un l istino 
online costantemente aggiornato .
Per te, tanti vantaggi tra cui la necessità di
minor personale nelle ore di  punta ,
il risparmio di costi per le stampe dei 
listini e un grande guadagno in termini di
innovazione per la tua pizzeria d’asporto.
Gli ordini inseriti verranno
automaticamente trasferiti alla pizzeria
per la preparazione.

FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE



GESTIONE PIETANZE, TIPOLOGIE E  
VARIAZIONI

Con Food Delivery è possibile definire il
formato e gestire prezzi dif ferenti per
ogni pietanza e per formati diversi (es: mini,
maxi, battuta).

Sarà permesso inoltre, inserire velocemente
pietanze composte (es. mezza pizza di un
tipo, mezza pizza di un altro, bis di primi) con
il calcolo automatico del prezzo.
È possibile ricercare le pietanze per
categoria , sottocategoria, descrizione e
ingredienti.

Il software consente di memorizzare le  
variazioni con prezzi differenti per
aggiunta o diminuzione, associandole ai 
singoli articoli in modo da poter
eliminare eventuali errori da parte degli
operatori (es : dalla diavola non si 
possono  togliere i carciofi).



STAMPASCONTRINI

Emissione di  scontrini fiscali o non 
fiscali  tramite registratori di cassa o
stampanti fiscali.

Il collegamento è disponibile per la 
maggior parte dei modelli presenti sul
mercato.

STAMPE NEI CENTRI DI PRODUZIONE

Gestione automatica dell’avvio delle
stampe delle comande ai vari centri di 
produzione tramite regole di stampa
personalizzabili dall’utente.
Una comanda dopo essere stata 
acquisita, v iene automaticamente 
smistata tra più reparti (qual i ad 
esempio la cucina, la pizzeria e i l bar)
dando precise istruzioni in merito alla  
preparazione di  quanto r ichiesto dal
cliente.
Ogni centro di produzione può vedere la
comanda completa o la parte di
competenza.

TRASFERIMENTO COMANDA

VISUALIZZAZIONE  

COMANDA

RICEZIONE  

COMANDA

GESTIONE  

CONTI

STAMPA  

COMANDA

ASSEGNAZIONECOMANDA

AFATTORINO
Domicilio ore11:20  
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE



RICHIEDI  DEMO GUIDATA

GESTIONE CONTI E MODALITÀ DI  
PAGAMENTO

Stampa di ricevute fiscali, fatture e 
scontrini fiscali su carta termica o su
supporto tradizionale. Personalizzazione
delle stampe dei documenti in base alle
esigenze.

Possibilità di dividere i conti in parti
uguali tra clienti o alla “romana”.
Gestione delle carte di credito e dei
buoni pasto.
Possibilità di dematerializzare i buoni pasto 
e di collegare in modo automatico il POS 
bancario evitando errori di digitazione e di
chiusure errate.

Richiedi una demo guidata del software Food Delivery per poter vedere e toccare
con mano le funzionalità e le caratteristiche del programma. I nostri commerciali sono
a completa disposizione per soddisfare richieste e curiosità!
Vieni su www.food-delivery.it .



ELIMINA CODE

Nuova gestione delle comande che
permette di evitare code e lunghe
attese da parte dei commensali dopo
aver fatto l’ordinazione.

Un monitor posizionato in cucina 
permetterà chiamare il numero 
della comanda pronta e che sarà
servita. In sala, un altro monitor
visualizzerà lo stesso numero e avviserà il
relativo commensale.

KITCHEN MONITOR

La sua funzione di affiancamento della
stampante  comande in cucina, permette 
di ott imizzare il lavoro e agevolarlo.

Uno o più monitor posizionati nella cucina
del tuo locale visualizzeranno l’elenco di
tutte le comande inserite e il programma
permetterà di visualizzare la quantità
complessiva ordinata per ogni articolo.

Con questo nuovo modulo risulta molto
semplice identificare le ordinazioni e gestire
la consegna ai clienti.

FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE



2Bit Srl

Via Isidoro Wiel, 28 - 35013 Cittadella(PD)  

info@2bit.it - www.2bit.it

tel. +39 049 597.93.29 / +39 049 561.00.55

fax + 39 049 561.00.47

DOVE SIAMO

Sede Operativa:
Contrada Pisciarelli, 8

80078 Pozzuoli (NA)

CONTATTACI

(+39) 081 570 63 09
info@webapp.it
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