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COME FUNZIONANO
Born2Digital ha ideato due soluzioni innovative per supportare
tutte le attività in cui il cliente è interessato ad interagire con il
proprio smartphone con l'attività stessa per l'ottenimento di
informazioni o i casi in cui attese di svariati minuti portano a farlo.

PRIMO PASSO
Disponi sui tavoli, le vetrine dei tuoi locali o in altre posizioni i
dispositivi Born2Digital dotati delle tecnologie codice QR e NFC
(Near Field Communication) #1 Siamo gli unici sul mercato

INQUADRARE...
I tuoi clienti non devono far altro che inquadrare il codice QR
con la fotocamera dello smartphone o ancor più
semplicemente avvicinare lo smartphone al dispositivo

RISULTATO?
Sfogliare comodamente sul loro smartphone il tuo menu,
scoprire dove ti trovi prenotare cliccando sul tuo numero
di telefono e raggiungere le tue pagine social e il tuo sito Web.
E per attese prolungate?!
Ascoltare Spotify, sfogliare i giornali, giocare a sudoku

MENÙ DIGITALE
Questa soluzione è oggi ampiamente utilizzata da un elevato
numero di ristoranti e bar, nonché da svariati operatori del settore
Ho.Re.Ca. Digitalizzare il Menù del tuo locale permette notevoli
vantaggi sia per te che per i tuoi clienti.

I Vantaggi

PER I TUOI CLIENTI

_ Direttamente sullo smartphone del cliente: aiuta il rispetto delle
regole anti-contagio
_ Disponibile in più lingue
_ Nessuna applicazione da scaricare: direttamente sul Web
_ Massima personalizzazione con loghi, immagini, descrizioni e
pulsanti per raggiungere i tuoi canali social e sito web
_ Aumenta l'eﬃcienza e diminuisce i tempi di attesa
_ Rispettoso per l'ambiente

I Vantaggi

PER TE

_ Se desideri, alle modiﬁche e al caricamento del menu ci pensiamo noi
_ Possiamo fornirti comodi ed eleganti dispositivi con codice QR e tecnologia
NFC da disporre sui tavoli
_ Evita i costi di stampa per i menu tradizionali

LE NOSTRE SOLUZIONI
Menù Digitale Standard

Un menu digitale semplice ed intuitivo, a portata di smartphone

Menù Digitale Modiﬁcabile

Modiﬁca e personalizza il contenuto del tuo menu come e quando
vuoi (adatto per chi esegue modiﬁche frequenti al menu oppure dispone
di un oﬀerta del giorno che varia spesso)

In entrambi i casi, pensiamo a tutto noi:

Creazione della pagina internet adattata per smartphone (responsive)
con layout personalizzato
Inserimento dei tuoi contatti tra cui numero di telefono cliccabile,
indirizzo e collegamento a Google Maps
Inserimento dei collegamenti alle tue pagine social e al tuo sito web
Caricamento del menu, suddiviso per sezioni (primi, secondi, lista vini, etc.)
Modiﬁche del menù solo per opzione Standard

Su Richiesta
Dispositivi da disporre sui tavoli dotati di tecnologie codice QR e NFC
(Contattaci per la lista completa dei dispositivi)

Modiﬁche frequenti solo per opzione Standard
Sistemazione formato e graﬁca del menu
Traduzione menù in Inglese, Spagnolo, Francese, Cinese, Russo, Giapponese
Rendi il tuo menu digitale uno strumento pubblicitario
Inserimento di ﬂyer/immagini, video o messaggi promozionali prima
dell'apertura del menu

LA PRATICA
Menù Digitale Standard - Esempio

INQUADRA

con lo Smartphone
il QR code

Menù Digitale Modiﬁcabile - Esempio

INQUADRA

con lo Smartphone
il QR code

Alcuni esempi dei dispositivi tecnologici Born2Digital

INTRATTENIMENTO
Questa soluzione è stata ideata per tutte quelle attività in cui il
cliente viene sottoposto ad attese di svariati minuti.
Ideale per parrucchieri, dentisti, studi medici e per i luoghi
dotati di sale d'attesa

Fornire un intrattenimento digitale ai tuoi clienti permette di:

Risparmiare su altre forme di intrattenimento (riviste, radio, televisione)
Fornire svariate forme di intrattenimento, tutte a portata di smartphone
Trasmettere informazioni mirate, tra cui promozioni in corso, listino
prezzi, i tuoi contatti e il collegamento diretto ai tuoi social

Cosa vi forniamo
_ Creazione della pagina internet adattata per smartphone (responsive)
con layout personalizzato
_ Inserimento dei tuoi contatti tra cui numero di telefono cliccabile, indirizzo
e collegamento a Google Maps
_ Inserimento dei collegamenti alle tue pagine social e al tuo sito web
_ Caricamento del listino (se presente)
_ Dispositivi da disporre ovunque vogliate dotati di tecnologie codice QR e NFC
_ Caricamento delle diverse forme di intrattenimento:
Riviste attualità, economia, sport, gossip, idee di taglio (per parrucchieri), viaggi, etc.
Giochi / Meteo / Musica

Il Risultato:

INQUADRA

con lo Smartphone
il QR code

I NOSTRI CONTATTI
per saperne di più

info@born2digital.com

www.born2digital.com

born2digital

