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LE CARATTERISTICHE

APP ORDINI A 

CASA

PER SETTORE

FOOD E RETAIL
ATTIVAZIONE 

VELOCE

App unica per poter

ordinare da negozi e 

locali aderenti

Utilizzabile sia dal settore

retail che dal settore food

per gestire il delivery

Pronta in tre/quattro 

giorni lavorativi

INTERFACCIAMENTO 

CON SOFTWARE

Possibilità di 

interfacciamento con i 

nostri software gestionali

o di utilizzo autonomo



SCHERMATA INIZIALE

Dalla schermata iniziale dell’app «ordini a casa» è possibile 

aggiungere un punto vendita cliccando sul pulsante +

Nel caso in cui 

non si sia ancora 

aggiunto alcun 

punto vendita la 

schermata 

iniziale 

apparirebbe 

vuota



SCHERMATA INIZIALE

È possibile per l’utente 

ricercare un punto vendita 

per nome, oppure tramite 

lettura di QR code 



SCHERMATA INIZIALE

Nel caso in cui invece si fossero già 

aggiunti punti vendita, la schermata 

iniziale presenterebbe l’elenco dei 

punti vendita aggiunti e il tasto «+» 

per aggiungerne di nuovi



SCELTA DEL LOCALE/NEGOZIO



PERSONALIZZAZIONE APP

Una volta selezionato il negozio da cui 

l’utente vuole ordinare, si aprirà la sua 

app specifica

Ogni cliente può personalizzare:

• NOME DELLA SUA APP

• LOGO

• COLORE DELL’APP

• COLORE DELL’ICONA

• SINGOLA IMMAGINE DEL BANNER

I pulsanti dell’app non possono essere 

modificati



PERSONALIZZAZIONE APP

ATTENZIONE: richieste grafiche e 

funzionali al di fuori dello standard 

porteranno ad un’analisi a parte.

Prezzo e tempistica di produzione in 

questo caso varieranno.



FUNZIONALITÀ

INCLUSE

Il pulsante 

«E-SHOP»

Il pulsante 

«ACCOUNT»

Il pulsante 

«VOLANTINO»

Il pulsante 

«DOVE SIAMO»

Il pulsante 

«I MEI ORDINI»

Il pulsante 

«SOCIAL»



E-SHOP

Il pulsante 

«E-SHOP»



E-SHOP

Possibilità di inserire a mano 

l’indirizzo oppure di geolocalizzare 

la propria posizione tramite 

pulsante

Nel caso in cui un indirizzo inserito 

non risultasse incluso per la 

consegna a domicilio, l’app 

avviserà automaticamente tramite 

pop-up



E-SHOP

Suddivisione degli articoli per 

categoria di prodotto



E-SHOP

Lista di articoli suddivisi per 

marchi di una determinata 

categoria prescelta (Es. in 

questo caso «cane»)



E-SHOP

Lista di articoli di una 

determinata marca disponibili 

per la consegna a domicilio



E-SHOP

Descrizione dettagliata dell’articolo 

selezionato dal cliente

ATTENZIONE: per i negozi di 

abbigliamento l’app non gestisce le 

variazioni in taglia-colore



E-SHOP

Visualizzazione dei soli slot temporali 

disponibili per la consegna in base alle 

impostazioni definite dal cliente

ATTENZIONE: gli slot temporali vengono 

calcolati in base al numero massimo di 

consegne per arco temporale impostato nel 

pannello di gestione dell’app. Il 

funzionamento è lo stesso anche se non 

viene utilizzato il software di 2Bit.



E-SHOP

Possibilità di scegliere le modalità 

di pagamento selezionabili dal 

cliente: alla consegna tramite 

contanti o bancomat, oppure 

direttamente online.

ATTENZIONE: i pagamenti online 

sono tutti veicolati tramite account 

paypal, sia per la voce «carta di 

credito» che per la voce «paypal»



E-SHOP

Visualizzazione dell’ordine da software



ACCOUNT

Il pulsante 

«ACCOUNT»



ACCOUNT

Registrazione o login per poter completare l’ordinazione e per 

accedere al pulsante «account»

Possibilità di login 

tramite email o login 

tramite Facebook



VOLANTINO

Il pulsante 

«VOLANTINO»



VOLANTINO

Nel pulsante «VOLANTINO» è 

possibile far scaricare il PDF del 

volantino con una lista di tutti gli 

articoli disponibili e i relativi prezzi.



DOVE SIAMO

Il pulsante 

«DOVE SIAMO»



DOVE SIAMO

Il pulsante «DOVE SIAMO» 

raccoglie le informazioni sull’azienda 

come:

• Indirizzo

• Numero di telefono

• Mail

• Eventuali collegamenti social

Consente inoltre la geolocalizzazione 

dell’azienda e di avviare maps per 

visualizzare il percorso per arrivarci



I MIEI ORDINI

Il pulsante 

«I MEI ORDINI»

Elenco degli ordini 

in fase di 

elaborazione e di 

quelli già effettuati 

in passato



SOCIAL

Il pulsante 

«SOCIAL»



SOCIAL

Rimando esterno ai canali social 

dell’azienda

• Facebook

• Instagram

• Youtube

• …



SPECIFICHE GRAFICHE

Per l’attivazione dell’app il cliente dovrà inviare i dati di:

• NOME DELL’APP

• COLORE DELL’APP E DELLE ICONE (unico)

• LOGO da inviare in formato vettoriale

• IMMAGINE (singola) da inserire nel banner

• TESTO da mettere nel tasto «i» di info

Le specifiche grafiche non potranno essere modificate 

successivamente.



SPECIFICHE TECNICHE

• L’app con le funzionalità standard verrà pubblicata in 3/4 giorni 

lavorativi.

Seguiranno formazione e avviamento per l’app.

• Il cliente potrà decidere in qualsiasi momento di passare dall’app 

«ORDINI A CASA» all’app personalizzata e completa fornita da 

2Bit, senza perdere i dati acquisiti. 

L’utente che si era scaricato l’app «ORDINI A CASA» verrà avvisato 

del passaggio alla nuova app tramite notifica e potrà loggarsi con gli 

stessi dati.

• Nel caso in cui un nuovo cliente non voglia interfacciare l’app con i 

software 2Bit, la ricezione degli ordini avverrà tramite email, sarà 

compito del cliente controllare e gestire gli ordini.



LISTINO APP

NOME MODULO LICENZA ASSISTENZA

APP in «Ordini a 

Casa»

Offerta speciale per i partecipanti del webinar. 

Verrai contattato dal tuo referente commerciale Avviamento APP in 

«Ordini a casa»



APP 
PERSONALIZZATA



DIFFERENZE APP

APP in «ORDINI A CASA» APP PERSONALIZZATA

PERSONALIZZAZIONI: solo per 

colore, logo,  nome app e immagine 

banner

PERSONALIZZAZIONI: analisi 

grafica delle richieste del cliente

PULSANTI: standard e predefiniti PULSANTI: analisi funzionale delle 

richieste del cliente

GESTIONE FIDELITY: non inclusa GESTIONE FIDELITY: gestione 

fidelity virtuali con apposito modulo

INVIO NOTIFICHE PUSH: 

non possibile

INVIO NOTIFICHE PUSH: 

Possibile, schedulabile, analizzabile

TEMPISTICHE: 3/4 giorni per l’avvio TEMPISTICHE: da valutare in base 

al progetto, solitamente 4/5 

settimane



PERSONALIZZAZIONI

Alcune creazioni sviluppate in base alle richieste dei clienti



FIDELITY CARD

Visualizzazione direttamente 

dall’app del saldo punti, dell’elenco 

transazioni effettuate e di eventuali 

sconti o buoni maturati

«MODULO FIDELITY» da 

acquistare per l’attivazione del 

servizio

Fidelity card virtuale utilizzabile 

direttamente in cassa tramite lettura 

barcode o qr code



FIDELITY CARD

Possibilità di login all’app tramite card – al termine della registrazione 

sull’app può essere rilasciata automaticamente una card virtuale

Card fisiche e card virtuali possono 

coesistere: il software e l’app 

scambieranno le informazioni 

acquisite per non perdere nemmeno 

un dato del cliente



COLLEGAMENTO FACEBOOK

Possibilità di incorporare la propria 

pagina Facebook direttamente 

all’interno dell’app, per far vedere i 

post direttamente dal pulsante 

«news»

Richiede «MODULO FACEBOOK»



NOTIFICHE PUSH

Invio di notifiche push ed elenco delle notifiche visualizzabile

Le notifiche push inviate agli utenti 

finali possono essere schedulabili, 

possono essere inviate a gruppi 

specifici di utenti, possono essere 

monitorate le aperture e le azioni 

eseguite



LISTINO APP

NOME MODULO LICENZA ASSISTENZA

APP Personalizzata Richiedi preventivo Richiedi preventivo

Avviamento APP 

personalizzata

Richiedi preventivo



SITO 

E-COMMERCE



SITO E-COMMERCE

Integrazione tra software gestionale e sito e-commerce con 

scarico automatico del magazzino e gestione degli ordini 

direttamente da programma

Integrazione diretta con siti in Prestashop e Magento



SITO E-COMMERCE

Prestashop (1.5-1.6-1.7) Magento (1.9) File Web services

Codice

Descrizione

Immagini

Prezzi

Categorie

Marche

Articoli correlati

Disponibilità

Caratteristiche

Combinazioni

Meta Tag

URL Rewriting

Ricezione cliente e 

destinazione

Ricezione ordine



2 BIT SRL

Via Borgo Padova, 160

35013 Cittadella (PD)

Email info@2bit.it

Web www.2bit.it

Tel. + 39 049 597.93.29

Fax + 39 049 561.00.47

DOVE SIAMO

CONTATTACI

mailto:info@2bit.it

