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Come nasce il Progetto Crono Menu’

La System Lazio è stata costituita da imprenditori esperti di tecnologie dedicate al mercato  
Hospitality con lo scopo di fornire agli imprenditori soluzioni tecnologiche innovative per migliora-
re i processi aziendali e incentivare l’utilizzo dei dati di vendita per pianificare strategie in grado 
di potenziare i processi e migliorare i profitti. 
Per anni abbiamo tentato di utilizzare processi sempre più dettagliati e precisi ma senza mai 
ottenere i risultati che ci aspettavamo e dopo tanti sforzi è nata l’esigenza di sviluppare una piat-
taforma software che permettesse agli imprenditori di analizzare e controllare le proprie attività 
anche a distanza per prendere decisioni in modo fluido, veloce e certificato.
Dopo 20 anni di esperienza siamo in grado di seguire il cliente in ogni fase del progetto dall’anali-
si del progetto fino all’assistenza Post Vendita.
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THINK DETAIL 

Ci siamo dedicati all’analisi e alla ricerca del 
DETTAGLIO in ogni ambito tecnologico, utiliz-
ziamo le migliori tecnologie standard presenti 

oggi sul mercato, interfacce grafiche semplici e 
di facile utilizzo, offriamo la nostra passione per 
aiutare CONCRETAMENTE gli imprenditori a fare 

Business.

Dall’analisi allo sviluppo fino all’installazione e 
alla formazione del personale System Lazio è 

in grado di seguire e sviluppare tutte le fasi del 
progetto ponendo la massima attenzione alle 

richieste e necessità del cliente, garantendo un 
servizio di assistenza post vendita rapido  

e professionale.

 THINK DETAIL

 

IL PROGETTO CRONO Menu’

Il progetto nasce dalle esigenze degli impren-
ditori che per affrontare il mercato e rimanere 
competitivi hanno assolutamente necessità di 
utilizzare i dati generati dai punti vendita per 
analizzare i numeri e poter decidere veloce-

mente sull’investimento da effettuare. 

E’ per queste ragioni che abbiamo sviluppato la 
piattaforma CRONO MENU’, una suite di appli-
cazioni che ha lo scopo di fornire all’imprendi-
tore tutti i dati necessari per prendere DECI-

SIONI in modo fluido, veloce e certificato. 
 

Sviluppato da imprenditori per imprenditori

RICERCA E SVILUPPO
Tutte le nostre applicazioni software sono sviluppate con tecnologie all’avanguar-
dia per consentire all’utente di utilizzare sempre interfacce grafiche gradevoli e di 
semplice utilizzo. La continua ricerca di nuovi strumenti permette al nostro Staff 
di essere continuamente aggiornato e di fornire soluzioni in grado di soddisfare le 
richieste ed esigenze del Cliente.



 
DESCRIZIONE:
Cronomenu è il software gestionale modu-
lare e completo per la ristorazione e l’hospi-
tality.

Si rivolge nello specifico a ristoranti, piz-
zerie, tavole calde, bar, take-away e self-
service e ogni professionista del food & 
beverage.

La soluzione rende pratico e veloce quello 
che fino a oggi era causa di dispersione e 
perdite di tempo e di denaro, consentendo 
di gestire tutte le operazioni di organizza-
zione dei dipendenti e del punto cassa.

Crono Menu permette di gestire, in modo 
semplice e affidabile, il complesso ciclo 
operativo del locale in ogni fase, dalla presa 
della comanda alla trasmissione dell’ordina-
zione a sala, bar e cucina.
Flessibile e modulare, permette, in pochi e 
semplici tocchi, di rispondere ad ogni esi-
genza operativa, di vendita, amministrati-
va, contabile, logistica e di marketing.

Crono Menu consente inoltre l’utilizzo su 
ogni dispositivo, in modo tale da avere il 
controllo completo di ogni locale da ogni 
device, smartphone, tablet e PC, sfruttando 
le tecnologia wireless per trasmettere dati e 
informazioni in modo istantaneo e sicuro.

Presentazione Crono Menu’

A CHI SI RIVOLGE: 
 

Bar - Ristoranti - Pizzerie - Fast Food - Asporto - Delivery - Franchising  
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CARATTERISTICHE:
- Interfaccia Grafica personalizzabile
- Gestione Tavoli
- Gestione Comande nei centri di produzione
- Gestione Palmari
- Gestione Self Order
- Gestione Asporto
- Gestione Delivery
- Gestione Menu’ Digitale
- Gestione Tabacchie e Gratta e Vinci
- App Marketing
- App Ordini On Line
- Gestione Produzione
- Gestione Distinta Base
- Gestione Food Cost 
- Gestione Magazzino 
- Gestione Inventario 
- Documenti Fatture, Ddt e N.C. 
- Gestione Self Service
- Casse automatiche Self Service
- Kiosk per ellimina code 
- Kiosk per la presa Ordini
- Cassetto Elettronico Glory Cash Management
- Statistiche di vendita dettagliate
- Controllo Operatori
- Dashboard Reparti

 
THINK DETAIL



Flussi E-Commerce:
o Articoli
o Giacenze e qta Esclusione 
o Prezzi 
o Ordinabilità
o Visualizzazione articolo H.P.
o Clienti 
o Ordini Clienti 
o Stato dell’ordine 
o Documenti (Ddt, Fatture) 
o Immagini 
o Categorie Merceologiche 
o Reparti
o Pagamenti Carta di credito e 
PayPal

Con Crono Shop non dovrai più dedicare le tue risorse per caricare articoli, prezzi, giacenze, foto 
ed altri dati sul tuo sito E-Commerce. Queste attività saranno gestite automaticamente da CRO-
NO RETAIL, dovrai solamente lavorare sul gestionale al resto ci pensiamo noi.

Crono Shop E-Commerce può essere interfacciato con le più famose piattaforme come 
Magento, Prestashop e Word Press

Crono Shop E-Commerce

Crono Shop è la piattaforma  
E-Commerce totalemente integrata a 
CRONO RETAIL.  
Finalmente un unico strumento per gesti-
re ed alimentare il Web tramite una sem-
plice e potente interfaccia gestionale.

DIGITAL MARKETING:
 
Come ben sai avere un bellissimo sito E-Commerce 
non basta per autmentare i profitti.
 
Per generare profitti da un progetto E-Commerce che fun-
zioni veramente c’è la necessità assoluta di farlo conosce-
re alle persone interessate, target clienti. 

Per poter far crescere la visibilità del tuo sito e far inte-
ragire più persone possibili e convincerle a comprare i 
tuoi prodotti o serivzi bisogna gestire campagne di digital 
marketing che siano progettate per il target di riferimento 
e che spaziano dai Social a Google.

Il nostro Staf, esperto di digital marketing, studierà e 
progetterà delle campagne Social su Facebook ADS, Ista-
gram, e Google ADS, compreso lo studio per il SEO.

Quindi i passi da effettuare sono:

1) Progettare un sito E-Commerce

2) Integrare il Sito al gestionale Crono Retail

3) Progettare delle campagne di Digital Marketing 

4) Raccogliere i profitti




