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1.MENU DIGITALE
Trasformiamo il tuo menu 
cartaceo in un pratico
menu digitale 

2.CODICE QR E LINK
Il menu diventa accessibile
tramite il codice QR o il link,
senza scaricare nessun app o
fare nessuna registrazione.

3. DELIVERY E AL RISTORANTE 
Il tuo menu digitale può essere
utilizzato sia come strumento
per il servizio delivery che per
le ordinazioni da tavolo

COME FUNZIONA



MENU DIGITALE

Un menu interattivo
facile da consultare e in

tutte le lingue

MENU INTERATTIVO
Dettagli su allergeni,

ingredienti, abbinamenti
vini e molto altro

DETTAGLI
I menu Dishcovery descrivono

anche gli ingredienti in
qualsiasi lingua

INGREDIENTI



FUNZIONE DELIVERY E LINK

Possibilità ricevere gli
ordini  su whatsapp, mail

e gestionale

ORDINE DIRETTO SU
WHATSAPP

IL TUO MENU
OVUNQUE

 È possibile collegare il Menu
Dishcovery a Facebook,

Instagram, Tripadvisor, Google
My Business e Google Maps. 



GESTIONALE MENU
1. AGGIORNA IL MENU
Il gestionale menu ti
permette di modificare in
autonomia tutte le
informazioni sul tuo menu

2.NON SOLO MENU
Dal gestionale puoi anche
ricevere gli ordini o
collegare il tuo menu alle
maggiori piattaforme social

4.SEMPLICISSIMO
Utilizzare il gestionale è
semplicissimo. Abbiamo preparato
per te anche dei video tutorial: 
 
https://dishcovery.menu/tutorial/

3.PROFILAZIONE CLIENTI
Gestisci i contatti di tutti i
tuoi clienti per aggiornarli
sempre sulle tue iniziative



CLIENTI E PARTNER



menu digitale in italiano
 
codice QR univoco
 
funzione delivery
 
funzione pagamenti
 
condivisione menu su
Tripadvisor, Fecebook,
Google, Insagram
 
inserimento immagini
 
gestione allergeni
 
gestionale menu
 
dati analitici utenti
 
menu scaricabile in
formato pdf
 
nuove funzioni
condivisione e filtro

189

ABBONAMENTO 
Abbonamento 2020

Diritto di recesso
immediato*

Dal 2021, 36€ / mese

Prezzi iva esclusa

 
 
 
 

 

 

 

€
/mese

mese

Attivazione

€ 0€

Per tutto il 2020,
annulliamo il costo di

attivazione

*Con il diritto di recesso
immediato il cliente può
disdire il contratto in
qualsiasi momento senza
nessuna penale o costo
nascosto

18/



A

€

INGLESE
 

FRANCESE
 

SPAGNOLO
 

TEDESCO
 

PORTOGHESE

B

€

RUSSO
 

CINESE
 

POLACCO
 

ARABO

C

€
GIAPPONESE

 
COREANO

 
OLANDESE

 
SVEDESE

 
DANESE

 
EBRAICO

 
TURCO

 
HINDI

 
FINLANDESE

 
ALTRE

TRADUZIONI

- prezzi per lingua  (1.000 parole)
 
- Iva non inclusa

69 99 119



 HTTPS://DISV.IT/VLDEMO 

PROVA LA DEMO

015.811092 | INFO@VISIBLELAB.IT | WWW.VISIBLELAB.IT/MENULAB


