
Da oggi tutto questo è possibile con Takeout in abbinamento 

al SW H.Pierre HO.RE.CA.

Grazie a Takeout il menu del SW HO.RE.CA. viene inviato ad 

un portale internet (es. www.hpierre.it/MIAPIZZA )

Tramite il portale (sia da postazione Fissa che tramite 

Smartphone), i tuoi clienti (previa registrazione controllata) 

possono consultare il menu con le sue varie offerte e fare 

il proprio ordine.

Sarà possibile scegliere tra la 

Consegna a Domicilio o il ritiro 

presso il locale.

Nel caso di Consegna a Domicilio verranno evidenziati gli 

orari in cui il fattorino è già in zona, quindi non verranno 

applicati costi di consegna.

TakeoutTakeout
Un vantaggio per un cliente ma soprattutto un vantaggio per 

te: mai più consegne per 2 margherite!

La distanza che gestisce la consegna gratuita è gestita 

dal cliente (es. Raggio di 2 Km )

Il cliente non vuole registrarsi e ordina le pizze via telefono?

Non ci sono problemi! Basta inviare le telefonate ad un 

addetto (anche esterno al locale) che tramite il portale in-

serisce l’ordine (senza che il personale della pizzeria debba 

interrompere il proprio lavoro).

Tutti gli ordini inseriti (sia quelli fatti dai clienti che quelli 

fatti dall’operatore esterno) arrivano automaticamente via 

internet alla postazione di lavoro Windows con il SW HO.RE.

CA. e quindi vengono direttamente stampati nei centri di 

produzione (pizzeria, cucina, etc.)

In qualsiasi momento sarà possibile consultare una “mappa 

ordini” con il dettaglio di tutte le consegne da effettuare 

anche al di fuori del locale (basta una semplice connessione 

ad internet)

La chiusura del conto fatta dalla postazione cassa chiude 

l’ordine e avvia la procedura di consegna dei prodotti.

In breve:

• Mai più clienti che si lamentano della linea 

telefonica occupata!

• Mai più pizze sbagliate causa la ricezione di 

telefonate al momento inopportuno

• Mai più uscite per consegnare 2 pizze mar-

gherita

• Ordini incrementati grazie alla possibilità di 

registrare ordini anche a locale chiuso

• Completo interfacciamento Internet  

Produzione della pizza

Ordina la tua 

pizza da Internet

Hai una pizzeria da asporto?

Vuoi ottimizzare il lavoro del tuo personale?

Vuoi dare un servizio innovativo ai tuoi clienti?

Vuoi effettuare consegne a domicilio più fruttuose?
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