L’App personalizzata del tuo Sushi Bar

Presentazione

Deelysushi

La Demo App Preview di DeelyApp per Sushi Bar

La Nostra App
Deelysushi è un App totalmente personalizzabile dedicata ai Sushi Bar.
Sfrutta la consegna a domicilio, fidelizza i tuoi clienti
e aumenta il tasso di vendita.

Design semplice e pulito Configurabile
Creiamo un’App totalmente personalizzata che sarà il bigliettino da visita
della tua attività, facendo percepire ai
tuoi clienti la qualità del tuo Sushi Bar
e dei tuoi prodotti.

Grazie alla nostra applicazione potrai
aggiornare in modo rapido e veloce il
tuo menù, aggiungere gusti, prodotti,
cambiare i prezzi, creare promozioni.

Gestione ordini e consegne

Responsive Design

Il back-end amministrativo permette
di gestire in modo semplice e veloce
le commesse ricevute tramite l’App,
inviare notifiche push a tutti i tuoi
clienti.

La nostra App è compatibile con ogni
tipo di dispositivo, tablet o smartphone e ogni tipo di display.

Resta in contatto con i tuoi clienti!
Sfrutta un nuovo canale di comunicazione sempre presente nelle tasche dei tuoi clienti.
Deelysushi è un’App Demo di DeelyApp, che comprende un’applicazione per
smartphone e un software gestionale. Tramite l’App, i tuoi clienti, potranno
ordinare tutti i tuoi prodotti comodamente da casa e in completa autonomia.
Il software sincronizzerà in tempo reale le ordinazioni effettuate e ti avviserà
quando un ordine viene effettuato. Sarà sempre possibile modificare o annullare
un ordine, inoltre potrai inviare comunicazioni commerciali e promozioni tramite
le notifiche push gratuite direttamente sullo smartphone del tuo cliente.
Siamo gli unici ad offrirti una App esclusiva e personalizzata con logo e grafiche
del tuo locale inclusa nell’acquisto e disponibile per PlayStore e AppStore.

Notifiche Push
Tramite le notifiche push
potrai contattare i tuoi
clienti informandoli in
anteprima su tutte le
novità, per esempio aggiornarli sul nuovo gusto
che hai creato.

Fidelizza i tuoi
clienti

Dai maggior visibilità alla

tua Sushi Bar. Fatti trovare da nuovi clienti e
fidelizza quelli attuali
inviando infiniti coupon
promozionali sul loro
smartphone.

Ricevi pagamenti
anticipati

Potrai vendere i tuoi gelati ed altro, direttamente all’interno dell’App,
ricevendo in anticipo i
soldi grazie al pagamento
tramite carta di credito.

L’App e il processo d’ordine

Da oggi ordinare il tuo Sushi sarà ancora più comodo e divertente!

La tua grafica il tuo logo
la tua identità
Totalmente personalizzata, l’Applicazione
rispecchierà la tua identità, così il tuo
Sushi Bar sarà riconoscibile anche sugli
smartphone dei tuoi clienti.

Registrazione in tutta
sicurezza
I tuoi clienti dovranno registrarsi per
poter effettuare gli ordini ed usufruire
di tutte le caratteristiche della tua
Applicazione.

Tutte le tue delizie a
portata di click!
Ecco cosa potrebbero vedere i tuoi clienti
una volta loggati. Tutti i tuoi prodotti messi a loro disposizione e pronti per essere
ordinati e gustati.

La scelta del formato
Puoi inserire tutti i tipi di formato che
produci, così da poter soddifare tutte
le esigenze dei tuoi clienti.

La scelta del piatto
Una volta scelto il formato, per i tuoi
clienti sarà semplice e lineare scegliere
i prodotti che desiderano, con la possibilità di consultare gli ingredienti
e allergeni.

Il riepilogo del carrello
Quando hanno deciso cosa ordinare, possono consultare il carrello e procedere
all’ordine, rimuore l’ordine appena
effettuato, oppure continuare
con gli acquisti.

La conferma dell’ordine
A questo punto i tuoi clienti potranno
confermare l’ordine e riceverlo a casa o
ritirarlo con le modalità che
hanno deciso.

Ricevi l’ordine sulla
tua stampante
Hai tutto sotto controllo con la stampante
DeelyApp. Ricevi gli ordini in tempo reale,
in modo da velocizzare il tuo lavoro
e quello dei tuoi collaboratori.

Presentati al meglio
Presenta il tuo Sushi Bar e quello che
proponi. Inserisci i tuoi contatti e dove ti
trovi così i tuoi clienti avranno tutto
a portata di mano.

Attira l’attenzione
Tramite le notifiche push potrai informare
i tuoi clienti in anteprima su tutte le tue
ultime novità.

Cosa creiamo per il tuo Sushi Bar
App per dispositivi
mobile, tablet e desktop

Personalizzazione
nome Sushi Bar e logo

Gestione degli ordini
e delle consegne

Ricezione pagamenti tramite
carta di credito o alla consegna

Notifiche push

Download illimitati

Sicurezza SSL inclusa

Disponibile su Google
Play e Apple Store

Visita il nostro sito >>

+39 011 1911 6582

info@deelyapp.it

