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Menu smart pronto all’uso 
“I nostri piatti” è un servizio di menu smart che in pochi passaggi permette ai ristoratori di evitare le 
sanificazioni obbligatorie dei menu, ma anche di pubblicizzare i propri servizi da asporto. 
 

Sono un cliente del ristorante: come funziona? 
Al cliente che arriva nel ristorante viene fornito un codice da inquadrare con il proprio smartphone: 
semplicemente scattando una foto, sul cellulare viene visualizzato il menu del ristorante, con tutte 
le informazioni che solitamente stanno sul menu cartaceo. 
Il codice da inquadrare può essere stampato su dei piccoli volantini usa e getta, direttamente sulle 
tovagliette di carta, oppure appeso all’ingresso del ristorante.. a scelta del gestore del locale! 
 
Ho un cellulare senza lo scanner per i codici. Come posso fare? 
Niente paura! Assieme al codice c’è un breve indirizzo web, che può essere digitato per l’accesso 
diretto. 

Sono il gestore di un locale: come funziona? 
È molto semplice: dovrai semplicemente scegliere uno dei template (grafiche) disponibili, e inviare 
a Wallnet il tuo menu, specificando se vuoi anche le immagini da inserire. In poco tempo ti 
verranno inviati il codice per i clienti, l’indirizzo a cui è raggiungibile il tuo menu e i volantini già 
pronti con il logo del tuo ristorante. 
 
I limiti del servizio sono dettati solo dalla tua fantasia: puoi utilizzarlo solo per gli ordini nel tuo 
locale, oppure pubblicizzare l’indirizzo per mostrare il menu ai clienti che vogliono effettuare ordini 
da asporto. 
 

Qual’è il costo del servizio? 
Il servizio può essere provato gratuitamente e senza vincoli per una settimana. Se deciderai di 
rinnovare, il costo è di soli 29€ + IVA per 6 mesi di servizio. 
 
Al momento della sottoscrizione, potrai decidere se attivare il rinnovo automatico oppure decidere 
se rinnovare di volta in volta. 
 
Puoi scoprire tutti i dettagli qui:      www.inostripiatti.it 
oppure metterti in contatto con noi per chiarire ogni dubbio:   info@wallnet.it - www.wallnet.it 
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