
   
         
    
     
   

  È il momento di fare un 

   ordine ALVòLO!
     

ALVòLO: Ordini e Take Away in un’app unica



|  www.tcpos.com                            www.zucchetti.it  |  

ALVòLO é la soluzione Zucchetti per il servizio di consegna 
a domicilio e asporto, disponibile per Android e dispositivi 
Apple iOS. ALVòLO semplifica la gestione dei locali che 
offrono ai propri clienti la comodità degli ordini tramite 
smartphone e permette al ristoratore di ricevere in totale 
autonomia gli ordini, sia per il ritiro sul punto vendita che 
per la consegna.
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ALVòLO è l’app indipendente di Zucchetti 
che ti permette di ricevere in totale 
autonomia i tuoi ordini, sia per il ritiro sul 
punto vendita che per la consegna. 

Tutto quello che serve per i tuoi clienti
Scansionando il QR code identificativo 
del tuo ristorante, il tuo cliente si troverà 
direttamente sulla schermata del menù, 
senza doverti cercare tra altri ristoranti 
concorrenti. Potranno vedere descrizioni 
e foto, scegliere le varianti sul singolo 
piatto, la modalità di ritiro e consegna, il 
metodo di pagamento

Integrata nativamente, nata indipendente
ALVòLO nasce come soluzione stand-
alone con gestione del menù, delle foto 
e degli ordini direttamente dall’app in 
uso al ristoratore. Ma non per questo non 
si integra nativamente con i principali 
software di cassa e con i più moderni 
sistemi di pagamento. Scegli se far 
pagare in contanti, o con Paypal, Google 
Pay, Apple Pay, Satispay. 

Sì, la tradizionale carta di credito é ancora 
valida!

ZERO commissioni, ZERO vincoli
ALVòLO non basa il suo modello di 
business sulle commissioni a vendita, né 
sulla gestione della consegna. ALVòLO 
ti permette di ricevere l’ordine e gestirlo 
come meglio credi. Non importa quanti 
ordini tu faccia, la tariffa non aumenta e ti 
aiuta a far crescere il tuo business digitale.

Starter Kit : Promozioni al volo!
ALVòLO ti fornisce tutto quello di cui hai 
bisogno per promuovere il tuo nuovo 
modello di vendita sia sul punto vendita 
fisico, che sui canali digitali. Copertina 
Facebook, template per i tuoi post anche 
su Instagram, badge per il tuo sito: sarà 
ancora più veloce convincere i tuoi clienti 
a fare ordini ALVòLO.

Conosci i tuoi clienti
Con ALVòLO riconosci automaticamente 
il numero di telefono del cliente (con 
dispositivo connesso alla linea fissa o 
tramite smartphone Android) e consente 
all’operatore di inserire e memorizzare i 
dati anagrafici ed eventuali note, come ad 
esempio indicazioni sul campanello o la 
presenza di animali pericolosi in giardino, 

che verranno stampate sul documento di 
consegna.

Sempre in orario!
Una volta che viene inserito un nuovo 
ordine - o selezionato rapidamente una 
delle ultime comande fatte dal cliente 
- il sistema controlla automaticamente 
la fattibilità (ad esempio il numero di 
pizze e/o il numero di consegne) in base 
all’orario desiderato, calcola l’eventuale 
servizio di consegna aggiuntivo, 
comunica l’importo dell’ordine al cliente, 
invia alla stampante il riepilogo per la 
produzione e per il fattorino.

Geolocalizzazione
Tramite la lettura di un barcode stampato 
sul riepilogo è possibile verificare 
l’anteprima del percorso su Google Maps 
(così da monitorare il traffico in tempo 
reale e scegliere la strada migliore) e 
poi procedere con l’abbinamento al 
fattorino. Ora il fattorino può partire 
automaticamente e il sistema memorizza 
nome e ora d’uscita, nulla è lasciato al 
caso e tutto il processo risulta snello ed 
efficiente.

VANTAGGI

Integrazione con sistemi di cassa

Gestione menu indipendente

Accetta tutti gli smart payment

Riduzione costi

Integrazione con social media


