QRCODE WEB

Invia il menu della mensa ai dipendenti
Ogni pranzo di lavoro è sempre uno stress: cerca un posto dove mangiare, cerca il parcheggio, fai la fila e scegli
dal menu sperando che la pietanza sia ancora disponibile.
L'applicazione del QrCode della piattaforma Pollicino puo essere sfruttata per semplificare la vita sia ai lavoratori,
dipendenti, che ai ristoratori di ristoranti e mense.
Come funziona e perché è un caso di successo?
Prendiamo ad esempio una mensa di un certo livello che ha il menu circa un'ora prima:
- Tagliatelle al ragù di cinghiale
- Tortellini al ragù
- Gnocchi di patate al salmone e lime
- Insalata al tonno
- Insalata pomodoro e mozzarella
- Caffè
- Acqua
Un menu semplice che ha sia la parte vegetariana che a base di carne e carboidrati.
Ti piacerebbe sapere con anticipo quale è il menu disponibile nei ristoranti a te vicini?
Il ristoratore applica un QrCode di Pollicino sulla tovaglietta o sul menu o sulla vetrina e te lo fotografi con la app
di Pollicino (che ricordiamo funziona anche via web con le notifiche push)
Da quel momento il ristoratore usando sempre la stessa app può tenere il menu aggiornato e grazie alle notifiche
push TUTTI riceveranno il menu aggiornato.
Il sistema funziona anche tra colleghi: se il ristoratore ancora non ha adottato Pollcino (che ricordiamo essere
GRATUITO)
Un tuo collega va su un ristorante e fa la foto al menu, te la condivide, successivamente il primo amico che vuole
mandarti un aggiornamento del menu lo può fare: chiunque può fare foto al menu.
Il secondo problema che andiamo a risolvere è la disponibilità del piatto: abbiamo pensato di collegare una
Survey, sempre gratuita, che permette di scalare in tempo reale le prenotazioni di un piatto.
Avrai subito idea di cosa mangiare e dove può essere più probabile andare.
Funzionerà da subito?
A partire dal secondo giorno condividi il menu e vedrai subito i risultati.

Visita il portale web: https://www.qrcod.it/g/Invia-Il-Tuo-Menu-Per-Mensa
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Perché forniamo un servizio gratuito: miglioriamo la nostra quotidianità e la speranza che venga utilizzato per fini
culturali è sempre un buon motivo.

Visita il portale web: https://www.qrcod.it/g/Invia-Il-Tuo-Menu-Per-Mensa
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