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RCH Smart Menù è il nuovo modulo ATOS per la gestione 
del menù elettronico nel tuo Locale.         

Un’applicazione semplice e intuitiva firmata RCH: basta 
predisporre il menù su tablet e collocarlo ai tavoli. I clienti 
potranno scegliere tra proposte fisse e menù del giorno dal 
listino dei piatti disponibili, sincronizzato in tempo reale. 

L’ordine sarà poi ConfeRmato daL CameR IeRe e 
trasmesso in cucina e al punto cassa.  

molteplici le funzionalità che agevolano l'operatività in sala, 
come le notifiche di immediata lettura per processare gli ordini 
in modo efficiente, dalla richiesta fino alla consegna al tavolo. 
Il tutto con un'interfaccia grafica accattivante e chiara.

minima integrazione, massimo risultato.

RCH: THINK SMART, LIVE SMART 

�� Avvio pratico del la procedura da parte del cameriere 
con selezione di sala e tavolo

�� Consultazione faci le per i l cl iente, con sezioni 
accessibi l i sia attraverso gesture che dal menù 
vert icale

�� Possibi l i tà da parte del cl iente di personal izzare 
l 'ordinazione con aggiunta di note ad ogni singolo 
prodotto

�� Descrizioni con diversi l ivel l i di dettagl io: dal solo 
nome del piatto, al l ’ aggiunta di part icolari e 
ingredienti, o traduzione in più l ingue

�� Sezione dedicata ai piatt i suggerit i  
(ad es. menù del giorno)
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FRONT END PUNTO CASSA ATOS

�� Nuova sezione SmartMenù nel l 'area configurazione List ino

�� Visual izzazione ordine da SmartMenù su piano tavol i in colore gial lo

�� Notif ica nuovo ordine in arrivo

GESTIONE ORDINAZIONI

�� Invio ordini da parte del cl iente

�� Control lo dei prodott i ordinati e riordino

�� Notif ica ATOS per nuovi ordini

�� Stato ordine in arrivo su piano tavol i (colore gial lo)

�� Conferma del l 'ordine da parte del l 'operatore

GESTIONE IMPOSTAZIONI

�� Selezione dei prodott i visibi l i "à la carte"

�� Selezione dei prodott i suggerit i (menu del giorno)  
con o senza prezzo speciale 

APP MENU PER TABLET

�� Consultazione menu per categoria

�� Visual izzazione dettagl io prodotto e scelta quantità

�� Riepi logo "My Order" per invio o modif ica ordine non ancora inviata, aggiunta nuovi prodott i o variazione quantità

PREREQUISITI HARDWARE RICHIESTI 

�� Sistema Operativo Android 6.0 o superiore

�� Schermo con dimensione minima 8 pol l ici

�� Memoria RAM minima 2GB

�� Numero Minimo CPU Core 2  

�� Presenza Connett ività WiFi
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