Comunicato stampa: Una nuova app per supportare i ristoratori

La nuova applicazione visualizza il menu
Un'applicazione svizzera di nuova concezione per la visualizzazione dei menu supporta il
gastronomo nella comunicazione dei suoi menu e stabilisce nuovi standard per la facilità
d'uso nella gastronomia! Con "VISYT App" l'appetito viene prima del pasto. Lo
smartphone scansiona il codice QR sul menu e visualizza visivamente il menu con tutte le
informazioni rilevanti. I brevetti per questo tipo di registrazione di codici QR sono già
stati richiesti in Europa e negli Stati Uniti.
Una situazione quotidiana del tutto normale in un ristorante: l'ospite guarda il menu, legge il
suggerimento del menu, ma ha solo una vaga idea di come appaiono i piatti consigliati sul piatto
- a meno che non siano piatti comunemente conosciuti. Spesso le aspettative non corrispondono
alla realtà, le delusioni rovinano l'appetito.
Soprattutto quando si viaggia - ma ora anche nel territorio locale - le specialità etniche e i piatti
esotici in tutte le varianti sono pubblicizzati nei menu. Tuttavia, il testo dei menu difficilmente
può essere descritto o sufficientemente interpretato. Gli ospiti spesso non hanno la possibilità di
visualizzare ciò che hanno letto. Sono sopraffatti, a volte disdegnano un menu preparato con
amore per mancanza di immaginazione. Oppure ordinano un menu che si legge bene, ma che è
molto al di sotto delle aspettative sul piatto.
Gli smartphone ricercano e leggono le recensioni dei clienti su siti web di recensioni come Yelp o
TripAdvisor raramente fanno luce sul buio. I gastronomi avrebbero molte opportunità di
rendere visibili le loro offerte sui loro canali pubblicitari come siti web, social media e altri. Ma lo
sforzo è ancora lungo e costoso.
"VISYT App" rende visibili i menu
Ora all'ospite affamato viene servita una nuova applicazione per smartphone con "VISYT App".
Con questa applicazione, i visitatori del ristorante sono informati di ciò che riceveranno in
seguito prima di ordinare.
Gli ospiti possono scansionare un codice QR con il loro smartphone e la "VISYT App" per
accedere al menu del ristorante e visualizzare le foto di ogni piatto. Trova anche informazioni su
ingredienti e calorie. Ciò è in linea con la tendenza odierna verso una dieta sempre più attenta
alla salute.
I visitatori del ristorante possono anche fare commenti, valutare i piatti e condividere la loro
soddisfazione con gli altri utenti. Anche se questo non è lo scopo principale dell'applicazione, i
commenti possono essere utili ad altri ospiti. Questa funzione richiede all'utente di registrarsi in
anticipo.
Durante la ricerca è possibile impostare diversi filtri. Attualmente sono: "Vegan", "vegetariano" e
"Non-Vegi"; è stato implementato anche il filtro "cibo senza glutine".
In questo modo, gli ospiti possono fare una scelta chiara invece di risolvere enigmi, come spesso
è stato il caso finora. Non ci sono delusioni perché avete visto il cibo in anticipo invece di
immaginarlo nella vostra immaginazione.

Anche i gastronomi ne traggono vantaggio
I gestori di ristoranti ricevono un codice di scansione QR individuale per il loro ristorante. Con
questo codice, forniscono le relative foto e informazioni su ogni piatto nel back office molto
facile da usare della "VISYT App" e quindi anche l'ospite disponibile.
I ristoratori possono anche apporre questi codici QR su tutti i loro mezzi di comunicazione come
menu, espositori o volantini; naturalmente, possono anche apporre adesivi o stampa diretta su
porte d'ingresso, vetrine, tavoli - ci sono molte applicazioni possibili. La soluzione tramite un
codice QR code automatico è in realtà la caratteristica speciale della nuova applicazione. Brevetti
corrispondenti per l'innovazione tecnologica sono già stati registrati in Europa e negli Stati Uniti.
VISYT è comprensibile a livello internazionale
L'applicazione è stata sviluppata per tutte le lingue multinazionali e può tradurre le informazioni
sui menu di conseguenza. Dopo mesi di sviluppo, "VISYT App" è disponibile su "Apple Store" e
"Google Play" dall'inizio dell'anno. Il sito web con tutti gli attuali clienti Gastro è raggiungibile
all'indirizzo www.visyt.app
Per ulteriori informazioni: www.visyt.app o jf@visyt.app

