
MyShopToYou
La soluzione ideale per la gestione digitale 
degli ordini al tavolo e da asporto del tuo Ristorante

Grazie a MyShopToYou 
puoi creare 
automaticamente il 
tuo menu digitale 
dove vendere le tue 
portate e i tuoi piatti 
tramite internet.

I clienti accedono al 
tuo menù digitale con 
lo smartphone:
1. Inquadrano il 
QRCode o cliccano 
sull’indirizzo internet 
pubblicato sulla tua 
pagina social 
2. Consultano e 
selezionano le portate 
che desiderano 
acquistare
3. Scelgono la forma di 
pagamento preferita.

• Nel ristorante 
sul tavolo o sul bancone, 
per gestire gli ordini al 
tavolo con menù digitale

• Su vetrofania  
o sulla tua pagina social 
per gestire gli ordini 
e il ritiro nei pressi 
dell’esercizio

• sulla tua pagina social  
o su volantino per gestire 
gli ordini da casa e ritiro 
in loco o la consegna a 
domicilio 
 [Coming Soon]

Scegli il tipo di servizio che vuoi fornire, 
associagli il QRcode e decidi dove posizionarlo o pubblicarlo:



Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. 
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
MyShopToYou è distribuito da Olivetti S.p.A.
(06/2020)
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www.olivetti.com

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Portale Web dedicato per la gestione del servizio
• Caricamento del catalogo prodotti
• Creazione automatica dei menù digitali
• Stampa dei QrCode associati ai menù digitali
• Visualizzazione e gestione in tempo reale degli ordini dei tuoi clienti
• Gestione di diversi metodi di pagamento (contanti, satispay, carta di credito, …)
• Gestione della modalità ritiro in negozio e/o consegna a domicilio e configurazione dei giorni e 
fasce orarie del servizio [Coming soon]
• Interazione con MyShopApp per importare i prodotti, gestire le comande ed emettere scontrini. 
[Coming soon]
______________________________________________________________________________________________________________________________________

MyShopToYou è la soluzione semplice  per creare i tuoi menu digitali grazie ai quali 
potrai aumentare la sicurezza, fornire un’esperienza innovativa e migliorare il 
servizio ai tuoi clienti. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO A ESCLUSIVO USO INTERNO
Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo 
e i prodotti possono subire modifiche


