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Voi migliorare il servizio al cliente; aumentare
la frequenza e il volume delle vendite!
Ripartire il tuo personale in modo più effi ciente!
Che cos’è ratiotec CONNECT?

ratiotec CONNECT è un’infrastruttura In-
ternet-of-Things intelligente e wireless che, 
adattata alle esigenze individuali, rende 
quasi ogni ordine e processo più effi ciente.
È così che aumenti la concentrazione sui 
tuoi clienti; quindi frequenza e fatturato 
come al primo giorno con costi inferiori 

il pagamento in contanti / carta EC in qual-
siasi momento. Le informazioni verranno 
trasmesse al tuo CONNECT-Box tramite la 
nostra infrastruttura wireless.
Una panoramica di tutti i servizi viene 
visualizzata per te nella nostra interfaccia in 
questo modo:

Il tuo ospite vorrebbe ordina-
re. Lui o lei preme il pulsante 
di servizio dell‘ID.

I ripetitori instradano la 
chiamata al CONNECT Box 
(anche su lunghe distanze)

La chiamata di servizio che inclu-
de il numero della tavolo viene 
visualizzata nella panoramica 
dell‘interfaccia CONNECT e 

raggiunge quindi i camerieri.

Controllo/accesso alla 
CONNECT Box possibi-
le via Internet

Esempio di utilizzo: effettuare un ordine

Componenti richiesti:
• CONNECT Box
• Ripetitore 
• CONNECT ID

Inoltro della 
chiamata di 

servizio nella rete 
CONNECT

per il personale di servizio. Sembra troppo 
bello per essere vero; soprattutto nel tuo 
ristorante? È vero ed è così che funziona:
Con i nostri ID CONNECT (= dispositivi 
di interazione) sui tuoi tavoli, i tuoi ospiti 
possono effettuare un ordine semplice-
mente toccando un pulsante o richiedere 



È possibile utilizzare questa interfaccia sul 
PC del registratore di cassa o in alternativa 
su un tablet separato o anche sul display 
dello smartphone. In ogni caso, i camerieri 
vengono immediatamente informati sui 
nuovi ordini (tempo di attesa incluso).
L’ordine effettivo viene preso come al solito 
dai camerieri al tavolo assegnato all’ID.
 Se un ospite desidera pagare elettroni-
camente, il cameriere può andare diretta-
mente al tavolo con un lettore di carte EC e 
quindi risparmiare tempo prezioso. Inoltre, 
i nostri cercapersone intelligenti possono 
aiutarti a ottimizzare il servizio.

Con la nostra app puoi facilmente asse-
gnare un cercapersone a ciascun ordine ed 
emetterlo al tuo ospite. Tramite un processo 
di accoppiamento automatico i tuoi ospiti 
saranno “accoppiati” con l’ID al tavolo di 
loro scelta e i tuoi camerieri sapranno 
immediatamente dove consegnare le pie-
tanze. In alternativa, i nostri cercapersone 
possono essere utilizzati in modo tradi-
zionale, ovvero consegnati all’ospite per 
chiamarli per tavolo pronto o il ritiro non 

* connessione WLAN locale richiesta

appena il loro ordine è pronto per il ritiro.
Grazie alla nostra tecnologia innovativa 
non ci sono problemi con perdita di dati, 
autonomia (illimitata) o durata della batteria 
(fino a 1 anno). La digitalizzazione dei 
processi aumenta le operazioni mirate, 
riducendo il contatto e quindi il rischi  di 
contagio.

Le varianti:
1. CONNECT ID = Chiamate di servizio
2. CONNECT Pager = chiama clienti per gli 

ordini o tavoli pronti
3. CONNECT ID + CONNECT Pager =  

Chiamate di servizio + Tracking del tavolo 
+ chiama clienti o tavolo pronto 

Flusso di cassa immediatamente positivo 
grazie alla possibilità di noleggio a lungo 
termine! 
Ogni investimento deve essere attenta-
mente considerato, soprattutto in tempi 
difficili. Ecco perché ti offriamo il noleggio 
di ratiotec CONNECT, chiedici un preventi-
vo su misura.



Schermi e-paper come mezzi pubblicitari
Puoi utilizzare molti schermi di e-paper di 
dimensioni diverse per visualizzare in modo 
fl essibile i messaggi pubblicitari che desideri 
trasmettere ai tuoi clienti; ad es. durante gli 
“happy hour” visualizzati al tavolo o

In generale, ratiotec CONNECT è un sistema 
molto fl essibile che l’utente (con e senza 
il nostro aiuto) può personalizzare 
in base alle proprie esigenze 
individuali. Inoltre, possiamo 
personalizzare non solo i no-
stri ID, ma anche la nostra 
intera interfaccia software 
per te. Un’integrazione 
con tutti i sistemi POS 
di gastronomia esisten-
ti è realizzabile senza 
grandi sforzi. 

Non esitate a contat-
tarci! 

CONNECT Box
Il cuore del nostro sistema che si comporta 
come un router ed elabora i dati inoltrati tra-
mite la nostra rete di ripetitori. Il CONNECT 
Box ha un ripetitore integrato e lo utilizza 
per stalire la rete principale. 

CONNECT Ripetitori
Le informazioni vengono inoltrate all’interno 
della rete tramite i nostri ripetitori. Il numero 
di ripetitori richiesti dipende dalla dimen-
sione dell’area in cui si desidera utilizzare 
CONNECT.

Ti offriamo due varianti: 

1. CONNECT Ripetitore di spina  
Il Ripetitore di spina di alimentazione 
viene semplicemente inserito nella 
presa e non viene utilizzato solo per 
espandere la rete CONNECT, ma anche 
per accendere/spegnere un dispositivo 
come richiesto o programmato.

Overview hardware

Software e componenti aggiuntivi

2. CONNECT Ripetitore
In alternativa, puoi anche utilizzare il no-
stro ripetitore a parete, che è collegato 
all’alimentazione elettrica dell’edifi cio, 
sul soffi tto / parete per una installazione 
permanente. È la soluzione ideale per 
ambienti in cui non sono presenti prese 
o grandi sale in cui le prese sono molto 
distanti.

CONNECT ID
Il nostro dispositivo di interazione con 
pulsanti touch capacitivi e sicurezza antifurto 
integrata. Prodotto 2 in 1: l’ID può essere 
utilizzato per inviare chiamate di servizio ai 
dipendenti e, in combinazione con i nostri 
cercapersone, per realizzare un monitorag-
gio affi dabile del tavolo. Grazie al bassis-
simo consumo di energia, si raggiungono 
lunghi tempi di autonomia della batteria. 
Su richiesta saremo lieti di progettare ID 
personalizzati per te.
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Cercapersone CONNECT
I nostri robusti cercapersone possono esse-
re utilizzati nel modo classico per la raccolta 
degli ordini (segnale ottico e acustico, 
vibrazione). Ma possono fare molto di più: 
in combinazione con i nostri ID CONNECT, 
i nostri cercapersone intelligenti non sono 
solo assegnati agli ordini, ma mostrano 
anche a quale tavolo è seduto l’ospite. I 
cercapersone che non sono attualmente in 
uso si sovrappongono uno sull’altro, il che 
li caricherà automaticamente. Disponibile 
in un set di 10 compresi base e coperture 
protettive in silicone.

Il meglio arriva per ultimo; sviluppiamo con-
tinuamente ratiotec CONNECT per te. Oltre 
alle funzioni principali del tracciamento delle 
Tavoli e delle chiamate di servizio, già oggi 
offriamo molte utili applicazioni diverse in un 
sistema modulare, tutte basate sulla stessa 
infrastruttura IoT.

Ecco alcuni esempi:

Monitoraggio dei bagni  
Dai voce ai tuoi ospiti e rendi possibile 
fornire un feedback immediato sulla pulizia 
dei tuoi bagni ed essere in grado di reagire 
appena in tempo, grazie al nostro sistema di 
monitoraggio in tempo reale.

Gastronomy

Restroom

Temperature 
Control

Conservazione di celle frigorifere e sorve-
glianza della temperatura
Ti offriamo di visualizzare la temperatura nel-
la tua cella frigorifera, frigorifero o congela-
tore come ulteriore informazione in qualsiasi 
momento nella nostra interfaccia CONNECT. 
Inoltre, puoi defi nire liberamente le routine 
di escalation, in modo da essere informato 
via SMS o e-mail sul tuo smartphone non 
appena una temperatura defi nita viene 
superata o scartata. A proposito, le routine di 
escalation possono essere progettate anche 
per molte altre applicazioni CONNECT.

CONNECT Box

CONNECT ID
CONNECT

Ripetitore di 
spina 

CONNECT 
Ripetitore

CONNECT Pager


