MENU FOR YOU

Guida rapida all’uso del servizio
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1.

Introduzione

MenuForYou è un servizio web pensato per la gestione smart del listino della tua attività.
Tramite Menuforyou consenti ai tuoi clienti di vedere in autonomia la tua offerta, con descrizioni,
ingredienti, icone delle specificità, prezzi e foto.
Mentre sono all’interno dei locali della tua attività, i clienti possono consultare il tuo listino tramite un
QRcode da inquadrare tramite il loro smartphone personale. Una volta all’interno del tuo listino,
possono annotare quello che desiderano con dei semplici tap, ottimizzando la scelta e garantendo un
servizio più rapido per il tuo personale. E se stanno consultando il listino da casa possono contattarti
tramite Whatsapp per chiederti un pasto a domicilio o da asporto.
MenuForYou si compone di due sezioni, una pubblica dedicata ai tuoi clienti e una gestionale, per te.
Per accedere al gestionale clicca sull’icona ingranaggio alla fine del listino, in basso a dx. L’interfaccia
web è disponibile e utilizzabile da qualsiasi dispositivo, che sia il pc portatile o un tablet domestico o
uno smartphone, in ogni momento della giornata e le operazioni hanno effetto immediato, una volta
cliccato il pulsante Salva.

Figura 1: Pagina pubblica dedicata ai clienti.

Figura 2: Pagina amministrativa dedicata a te.

2.

Impostazioni

In questa schermata è possibile definire alcuni aspetti generali del tuo listino.
Per rendere effettive le modifiche è necessario cliccare su Salva.
Ragione
sociale

Campo che contiene il nome della tua attività.
Viene visualizzato se non è stato caricato nessun logo nella sezione Media.

Mostra
Questo checkbox viene selezionato quando si vuole forzare la visualizzazione del nome della tua attività,
sempre
il anche se il logo è stato caricato nella sezione Media
nome della
tua attività
Codice QR

Queste immagini contenenti il QRCode sono disponibili per il download (Scarica) e sono pensate per la
stampa immediata

Sottotitolo
QR

La frase che viene riportata nel QRCode “pieghevole”

Intestazione

Questo testo viene riportato dopo Logo/Ragione sociale e prima del listino vero e proprio.
È possibile utilizzarlo come introduzione, raccontando la storia del locale, la filosofia, o dando il benvenuto
ai vostri clienti.

Chiusura

Questo testo viene riportato dopo il listino vero e proprio.
È possibile utilizzarlo per specificare informazioni di contatto, o dati aggiuntivi riguardo le preparazioni e i
servizi offerti dalla tua attività.

Valuta

La valuta in cui desideri mostrare i prezzi nel tuo listino

Navigazione
categorie

Questo checkbox abilita/disabilita la funzionalità che consente, soprattutto per listini corposi, la
navigazione rapida tramite menu hamburger (in alto a dx) nelle varie categorie inserite.

Nota cliente

Questo checkbox abilita/disabilita la funzionalità che consente, per il cliente della tua attività, il segnarsi le
sue preferenze in una nota riepilogativa (in basso a sx) mentre scorre il listino, tramite semplice tap
sull’articolo desiderato.

Prenota

Abilitando Nota cliente e inserendo un numero di telefono per essere raggiungibili via WhatsApp viene
abilitata la funzionalità di prenotazione tramite WhatsApp. Il cliente dopo avere selezionato ciò che vuole
come nella normale Nota cliente, avrà la possibilità di inoltrare la lista dell’ordinazione via WhatsApp tramite
pressione sul tasto Prenota. Verrà avviata una chat WhatsApp con il cliente, con la possibilità di richiedere

ulteriori info come tipologia di ordine (asporto, domicilio) ed eventuali dati come orario e indirizzo di
consegna.

Allergeni

Abilitando la funzionalità Allergeni verrà abilitata la legenda (in basso a DX) e la funzionalità di filtro sugli
articoli (con cui è possibile visualizzare i soli articoli che non contengono specifici allergeni). Inoltre per ogni
articolo saranno riportate (in linea) le icone relative agli allergeni specificati.

Lingue
listino

In questa sezione è disponibile specificare quali tra le lingue previste si vogliono abilitare e il loro ordine. È
necessario che almeno una lingua sia abilitata. La prima lingua abilitata è quella che verrà utilizzata di
default per il tuo listino. Abilitando le lingue verranno rese disponibili caselle di testo specifiche nella
gestione dell’anagrafica nella sezione Listino.

3. Listino
In questa sezione, cuore pulsante di tutto il servizio, è possibile compilare il listino.
È possibile gestire in toto (creazione, modifica, eliminazione, riordinamento) sia le categorie sia gli
articoli al loro interno.
Per rendere effettive le modifiche è necessario cliccare su Salva.

Figura 3: Pagina dedicata alla gestione dell'anagrafica articoli.

Cliccando su Nuova categoria verrà aperto un popup che consente l’inserimento della descrizione della
stessa. Una volta confermata, la categoria sarà aggiunta alla fine del listino, vuota.
È possibile, con la pressione del tasto modifica (matita) andare a modificare la categoria desiderata.

Per ogni categoria è possibile inserire uno o più articoli. Cliccando sul tasto blu aggiungi articolo (+)
nella riga della categoria verrà aperto un popup che consente la compilazione dei dati di un articolo.
Una volta confermato, l’articolo sarà aggiunto alla fine della sezione della categoria.
È possibile, con la pressione del tasto bianco modifica (matita) sulla riga di ogni articolo, andare a
modificare l’articolo desiderato.
Di seguito una descrizione rapida dei campi a disposizione.
Codice

Un codice identificativo del piatto, tipico di ristoranti etnici
Non obbligatorio

Nome

Il nome dell’articolo

Ingredienti

Gli ingredienti dell’articolo. Comprarià una riga sotto l’articolo con font
ridotto.

Allergeni

Le icone degli allergeni da associare a questo articolo. Su ogni icona
compare la descrizione estesa. Per attivare/disattivare un allergene basta
cliccare sull’icona

Prezzo

Il prezzo dell’articolo

Prenotabile

Checkbox che determina la possibilità di prenotare (asporto/domicilio)
l’articolo tramite la funzione Prenota. Utile per escludere quegli articoli
tipicamente consumabili all’interno del locale ma non dispoinibili per
l’asporto/domicilio come bevande alla spina, caffè o altro.

Visibile

Checkbox che determina la visualizzazione o meno dell’articolo in lista

Note

Questo testo viene riportato in un popup che viene visualizzato cliccando
sul pulsante informazioni che compare dopo il nome dell’articolo.

Link

Eventuale link ad una risorsa esterna.

Icone

Cliccandole si abilitano o disabilitano, compaiono dopo il nome
dell’articolo.
Sono relative a: piccante, vegetariano, surgelato.

Immagine

È possibile caricare una foto/logo per il prodotto

Figura 4: Schermata di creazione articoli (campi non compilati).

Figura 5: Schermata creazione articoli (campi compilati).

4.

Grafica

In questa sezione si può andare a customizzare in maniera piuttosto dettagliata l’aspetto grafico delle
categorie, degli articoli e dei testi generici del listino. Le mofiche che si apportano vengono visualizzate
in anteprima in tempo reale. Per rendere effettive le modifiche è necessario cliccare su Salva.
È possibile gestire font, dimensioni, allineamento, formattazione (grassetto, corsivo, sottolineato) e
colori (tonalità, contrasto, luminosità e opacità) di sfondo e del testo. Ricordate sempre di favorire la
leggibilità per il vostro listino, cercando la combinazione migliore tra colori, font e grafica in generale.

Figura 6: Schermata pagina impostazioni grafiche.

5.

Media

In questa sezione si può caricare il logo e selezionare lo sfondo del listino.
Una volta caricato, il logo apparirà all’inizio della pagina del listino.
Lo sfondo può essere selezionato tra una serie di sfondi precaricati da ASAC e può venire gestito in
opacità e colore sottostante tramite un’interfaccia simile a quella vista per la gestione grafica delle
categorie/articoli.

Figura 7: Schermata sezione impostazioni logo e sfondo.

6.

Avanzate

In questa sezione si possono effettuare alcune operazioni di gestione avanzata come il
backup/restore dei dati inseriti, per mettere al sicuro l’archivio completo di anagrafica, immagini e
impostazioni.
È anche la sezione dove visualizzare le informazioni di pagamento.

Figura 8: Schermata impostazioni avanzate per MenuForYou attivato direttamente sul portale.

Figura 9: Schermata impostazioni avanzate per MenuForYou ricevuto da un rivenditore.

