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Le migliori offerte del giorno

OFFERTA PIZZA 

Piano pasti valido per 2 giorni (2 pasti 

al giorno), $ 15

Mostra Offerta

OFFERTA SUSHI
Piano pasti valido per 2 giorni (2 pasti 

al giorno), $ 15

Mostra Offerta
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Potente sistema di punti vendita (POS)       Cucine multiple       App Cameriere mobile       KDS (Sistema di visualizzazione della cucina) integrato
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ScopriScopri                                     ,
L’ecosistema software e hardware di ZUMUMU è stato progettato per venire incontro alle esigenze 
dell’industria dell’hospitality. Aiuta i ristoranti a ridurre i tempi di turnover dei tavoli del 30% (o più), 
consente di prevenire gli errori durante le ordinazioni e permette di risparmiare ben 8 minuti per or-
dine. La funzione di traduzione automatica integrata può essere implementata nell’intero ecosistema 
Zumumu (ad es. applicazione per ordini, KDS, stampanti postazioni di evasione degli ordini, POS, 
console di amministrazione), al fine di soddisfare le esigenze dei clienti che parlano diverse lingue 
e venire incontro alla forza lavoro multinazionale. L’ecosistema Zumumu migliora l’esperienza del 
cliente riducendo incredibilmente gli errori e le spese operative.

Il team di tecnici hardware e software di Zumumu ha investito più di tre anni in ricerca, sviluppo 
e test rigorosi per l’elaborazione dell’ecosistema Zumumu. La prima installazione di Zumumu è 
avvenuta in un ristorante a servizio completo con 80 coperti, che oggi serve una media di 520 clienti 
al giorno con zero errori durante il processo di ordinazione, un turnover dei tavoli incrementato del 
38% e un risparmio medio di 11 minuti per ordine. É persino utilizzato in un hotel di lusso a cinque 
stelle per l’ordinazione automatica di un servizio in camera completamente privo di errori. La facilità 
d’uso, la convenienza, la velocità e la precisione con cui gli ordini vengono inviati hanno reso più 
positiva l’esperienza degli ospiti dell’hotel e hanno comportato un risparmio del 30% dellle spese di 
F&B, nonché una crescita dei ricavi, pari al 20%..
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Dai vita ad un sito di ordini digitali che rifletta il tuo marchio.

Il pannello di amministrazione di Zumumu ti dà il pieno controllo per gestire 
l’app e creare pagine. Ti consente di monitorare e tracciare l’intero sistema 
di ordinazione & consegna dei ristoranti online in tempo reale. Gestisci le 
tue filiali, le voci di menu, i dettagli del cliente e il personale di consegna di 
uno specifico luogo.
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Seleziona file…
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Nessun file selezionato
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Nessun file selezionato

Nessun file selezionato

Carica qui il tuo file immagine. Estensioni di file supportate: (jpg, png, gif)

Carica qui il tuo file immagine. Estensioni di file supportate: (jpg, png, gif)

Seleziona la categoria appropriata nelle opzioni per questo articolo.

Mostra questo articolo nell’app delle ordinazioni.

Rendi questo articolo disponibile in loco

Carica qui il tuo file immagine. Estensioni di file supportate: (jpg, png, gif)

Seleziona la categoria esistente come genitore nelle scelte per questa categoria.

Seleziona la categoria appropriata nelle opzioni per questo articolo.

Mostra questo articolo nell’app delle ordinazioni.
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oRDinaZioni Da Remoto

CoDiCe QR oRDinaZioni

SÌ

Gli ospiti dell’hotel e i clienti del ristorante visualizzeranno il menu ed effettueranno gli ordini 
utilizzando i propri dispositivi mobili. L’applicazione Zumumu Ordering viene eseguita su un 
browser in IOS, Android, Linux e MS Windows. Non è necessario scaricare l’applicazione.

Ordina con cautela! È sicuro e igienico al 100%. Zumumu offre un sistema di ordinazione contact-
less perfetto per tutti i tipi di ristorante, fornendo una piattaforma di ordinazione completa.

È così semplice! Ottieni la stessa
Esperienza di ordinazione a costo zero!

Inserisci il pin o scansiona il codice QR per
Completare il tuo ordine
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Aiuta il personale ad evadere gli ordini in modo molto più rapido e preciso, aumentando al contempo 
le voci di menu ad alto margine e utilizzando modificatori pop-up per vendite più suggestive. Il 
personale ha la possibilità aggiungere articoli e inviare ordini in cucina in modo istantaneo, il tutto 
senza dover fare nemmeno un passo.

Salsa di pomodoro, Pomodoro, Pepe Verde, Olive Nere, Salame 
Piccante, Prezzemolo, Pomodori Secchi, Mozzarella

Piccola 9.5” $  10.00

$  15.00

$  20.00

$  1.00

$  1.00

$  11.00

Media 11.5”

Grande 13.5”

Mozzarella Extra

Pollo

Totale

1

Italian Supreme

Aumenta il turnover dei tavoli incrementando
Velocità, precisione ed efficienza

oRDini CameRieRi

ZUMUMU

ContaCtless oRDinaZione...

1-sCansiona il CoDiCe QR

2-VisualiZZa menu e oRDina

3-pagamento senZa Contanti



sistema Di VisualiZZaZione Della CuCina (KDs)

Il Sistema di visualizzazione della cucina (KDS) di Zumumu supporta le stampanti di più location 
di evasione degli ordini e display touchscreen.Consente il trasferimento degli ordini senza 
interruzioni tra le applicazioni digitali di ordinazione, le postazioni di evasione degli ordini, lo 
spedizioniere e i punti vendita (o POS).

Self-Ordering da remoto

Postazioni di evasione degli ordini del Ristorante

Display (KDS)
Finestra Spedizioniere

Postazione Wok
Ordine stampato in lingua cinese

Postazione Grill
Ordine stampato in lingua inglese

Postazione Bevande
Ordine stampato in lingua spagnola

Punti vendita (POS) &
Collegamento alla stampante Zumumu 

 
Ricevuta stampata in lingua inglese

App Ordini Camerieri.

Ordine effettuato in lingua inglese

Traduzione automatica

Collegamento alla stampante Zumumu Collegamento alla stampante Zumumu Collegamento alla stampante Zumumu

Traduzione autom
atica

Traduzione autom
atica

Traduzione automatica

Personalizza e stampa le ricevute degli ordini per ogni 
postazione di evasione degli ordini in diverse lingue, rendendo 
Zumumu il traduttore perfetto all’interno della tua struttura. 
Offre inoltre ridondanza completa della ricevuta dell’ordine, 
poiché include richiami alle transazioni, rielaborazione degli 
ordini e ristampe.



Risparmia tempo unendo e dividendo posti, fatture o articoli in pochi secondi. I menu digitali vengono 
estratti direttamente dal nostro POS. Qualsiasi modifica apportata al sistema POS esistente si sincronizza 
automaticamente con il cellulare Pannello di ordinazione in tempo reale.

Zumumu POS è estremamente affidabile e perfettamente compatibile con le 
applicazioni di ordinazione, i sistemi delle postazioni di evasione degli ordini 
e le analisi in tempo reale.

Caratteristiche principali:

1-Layout configurabile per turno, dipendente o ora o giorno della settimana.
2-Compatibile con i principali sistemi operativi
3-Multilingue, configurabile in più di 80 lingue.

sistema Di punti VenDita (pos)

ZUMUMU

Check Out

Check Out

All Items

CategoriePage 1

All Items

BevandeDR

SN

S

M

AC

AP

SS

SW

BO

PA

KM

Snack

Pasto espresso

Frullati

Cocktail analcolici

Ala carte

Antipasti

Zuppe e insalate

Panini

Pizza al forno

Insalate

Pasta

Piatto principale Ticket

Addebiti 0.00Menu Bambini

Cerca tutti gli articoli

Cerca tutti gli articoli

Aggiungi Cliente

Discounts

Keypad

Quick Tutorial

Coupon

Quotation

Pending Quotations

Categories

1

Pagina 1

Categorie Empanada Php 20

Php 20

Php 48

Php 48

Php 48

Php 20

Php 5

Php 20

Php 48

Php 20

Php 48

Php 48

Pollo Adobo

Nilagang Baka

Riso Extra

Banana e formaggio Turon

Bihongke

Maiale in salsa

Maccheroni al forno

Palabok

Sinaing na Bangus

Pares di manzo asiatico

Manzo in salsa di ostrica

Sconti

Tastiera

Tutorial Rapido

Coupon

Preventivo

Preventivi in sospeso  1

Tutti gli articoli
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PC BR
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SO

S PA CO
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DR KM DE

SS SW BO
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S
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Snack

Pasto espresso

Frullati

Cocktail analcolici

Ala carte

Antipasti

Zuppe e insalate

Panini

Pizza al forno

Insalate

Pasta

Piatto principale

Menu Bambini

Cerca tutti gli articoli

Categorie

Ticket

Addebiti 0.00

Aggiungi Cliente

Aggiungi Cliente

Check Out

Check Out

Pagina 1

Pagina 1
Tutti gli articoli

Nachos di mais freschi x 2               Php 150Normali Php 75

Zuppa di zucca x 1                           Php 70  Normale Php 70

Zuppa di pomodoro e basilico x 3       Php 210 Normale Php 70

Addebiti di servizio                          Php 43

Totale                                             Php 473

Sconti Express Meal Torta Personalizzata Beer

Antipasti

Piatto principale

Contorni

Frullati
Pasta

Caffè
Alcolici

Snack
Articolo Ala Carte

Bevande Menu Bambini Dessert

Zuppe e insalate Panini Pizza al forno

Categorie

Sconti

Preventivo
Preventivi in sospeso   1

Tutti gli articoli

Sconti

Tastiera

Tutorial Rapido

Coupon

Preventivo

Preventivi in sospeso  1

Categorie



Collegamento alla stampante Zumumu

pos

1 2 3 4

postaZione woK

pos & postaZione Di eVasione oRDini

postaZione piZZa postaZione beVanDe

Il collegamento alla stampante Zumumu è progettato e realizzato appositamente per collegare 
qualsiasi punto di stampa per ricevute a matrice sul sistema Zumumu (su Internet). È sufficiente 
collegare la stampante Zumumu a Internet su una rete Wi-Fi o tramite un cavo Ethernet rj45.
  
Una volta collegata la stampante, accedere all’account di amministrazione Zumumu e assegnare la 
stampante a qualsiasi POS o postazione di evasione degli ordini di vostra scelta.

ZUMUMU
Console Zumumu

Dashboard

Categoria

Menu Articolo

Ordini

Promozioni

Esci

Impostazioni

Report

Dispositivi

Tavoli

Nome  *

Cucina

Cassiere

UID  *

Simbolo

Password

Virtuale

Apri

Stampante principale

Apri

Numero seriale sul retro, ad es. xxxx-xxxx-xxxx

Salva

Dispositivo



Il Localizzatore Zumumu visualizza casualmente un set univoco di caratteri ad un intervallo di tempo 
predefinito. Il localizzatore può essere assegnato a una camera d’albergo, un tavolo del ristorante, 
una postazione bar, ecc…

Non richiede alimentazione esterna
e la sua batteria interna può durare fino a 2 anni.

loCaliZZatoRe Zumumu

BUFFET
BISTRO

SALVA CAMERA PER I TUOI VIZI  ;)
BIRRA & VINO ILLIMITATI A PRANZO E A CENA

Inserisci il PIN monouso

Benvenuti sul Localizzatore Zumumu

Ordina subito
Riordina rapidamente i tuoi ordini recenti

Messaggio

IL TUO LOGO QUI

Impostazioni

SISTEMA DI SELF-ORDERING PER

Ordini tramite telefono   Traduzione automatica in più di 80 lingue    E-Payments

Potente Sistema di Punti Vendita (POS)         Cucine Multiple         App Ordini Camerieri       Sistema di visualizzazione della cucina (KDS) integrato

RistoRanti & Hotel

LUX HOTEL AND SUITES
LG/f, Lux Hotel and Suites 443 Castle Peak Road Kwai Chung, Hong Kong

All you can eat!

Ordinazioni a prova di virus

ZUMUMU



RepoRt & analisi

Fornisce una grande quantità di informazioni all’hotel/ristorante su ciò che i clienti stanno ordinando, 
quando lo stanno ordinando, il metodo di pagamento che preferiscono, e molto altro ancora.

Cosa
Vogliono I clienti

Quando
Lo ordinano

Come
Desiderano pagare & molto altro 
ancora

Amplia in modo semplice il tuo database dei clienti e utilizza nuove tecniche di marketing basate su 
questi dati inestimabili, usando Zumumu.Usa questi dati per massimizzare la strategia di prezzo, per 
una migliore redditività e un aumento delle vendite. Ottieni una panoramica della tendenza in corso 
sulle ordinazioni dei menu digitali presenti sulla tua piattaforma.

Desiderano pagare & molto 

altro ancora

Gen

Hamburger

Piatto 
Principale

22.5%

Insalate
8.67%

Insalate Pizze Antipasti Dessert Piatto Principale

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic



Offri la massima comodità ai tuoi clienti consentendo loro di effettuare gli ordini in diversi modi. 
Imposta il ristorante in modo da accettare gli ordini di ritiro, di consegna e di cena in loco. Imposta 
orari di ritiro/consegna e orari di ordinazione separati per assicurarti di avere sempre tempo a 
sufficienza per evadere gli ordini. Consenti sia gli ordini tramite sito web che con dispositivi mobili, 
in modo che la tua attività sia sempre accessibile, con tutti i tipi di dispositivi.

Ciò consente ai tuoi clienti di navigare, ordinare e pagare in 
modo facile e veloce. Zumumu consente pagamenti online,
pertanto il tuo staff dovrà occuparsi di una cosa in meno.

sito web peR il RitiRo e la Consegna

Cena in loco

Consegna a domicilio

Ritiro (asporto)

ZUMUMU

ORDINI ONLINE

Benvenuti su Zumumu Si prega di selezionare un’Opzione

Accettiamo tutte le principali carte di credito e pagamenti in contanti

Situato a M. Pastor Ave. Pallocan West Batangas City Ph.

Seleziona un Tipo di Ordine

Cena in loco
Riordina rapidamente i tuoi ordini recenti

Consegna a domicilio
Il tuo ordine verrà consegnato al tuo domicilio

Ritiro (asporto)
Ritira il tuo ordine quando vuoi



SISTEMA DI SELF-ORDERING PER

Per richieste potete contattarci al numero +63 43 302 1001 o scriverci all’indirizzo e-mail info@zumumu.com
M. Pastor Ave. Pallocan West, Batangas City, Filippine 4200 

www.zumumu.com

Ordinazioni per telefono      Traduzione automatica in + di 80 lingue      e-Payments

Potente sistema di punti vendita (POS)       Cucine multiple       App Cameriere mobile       KDS (Sistema di visualizzazione della cucina) integrato

sHaReCafe.pH   |   (043) 302-1010

Along Pallocan West, Batangas City, Near SM City BatangasMese della Nutrizione
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ORDINI ONLINE

Benvenuti su Zumumu Si prega di selezionare un’Opzione

Accettiamo tutte le principali carte di credito e pagamenti in contanti

Situato a M. Pastor Ave. Pallocan West Batangas City Ph.
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Cena in loco
Riordina rapidamente i tuoi ordini recenti

Consegna a domicilio
Il tuo ordine verrà consegnato al tuo domicilio

Ritiro (asporto)
Ritira il tuo ordine quando vuoi
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