
Suite Crono Menù
Soluzioni Gestionali  per

La Ristorazione.



Da oltre 20 anni la System Lazio accom-
pagna gli imprenditori a raggiungere i loro 

obiettivi di Business nei mercati di riferimento 
Gdo/Do e Retail Moderno. 

E’ costituita da professionisti esperti in soluzioni ge-
stionali e processi aziendali sempre in continua ricerca 

del DETTAGLIO, componente fondamentale per la crescita 
dei nosti clienti. 

Lo scopo è quello di fornire agli imprenditori soluzioni tecnolo-
giche innovative per migliorare i processi aziendali e incentivare 

l’utilizzo dei dati di vendita per pianificare strategie future in grado di 
aumentare i profitti, ottimizzare le risorse e creare campagne di 

marketing personalizzate. 
Utilizziamo la passione per il nostro lavoro per aiutare CON-

CRETAMENTE gli imprenditori a fare Business in ogni set-
tore merceologico e la ricerca del DETTAGLIO ci permette 

sempre di fornire la soluzione più idonea sul mercato. 
Dopo 20 anni di esperienza siamo in grado di seguire 

il cliente in ogni fase del progetto dall’analisi inziale 
fino al Post Vendita.
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Il progetto nasce dalle esigenze di im-
prenditori che per affrontare il mercato e 
rimanere competitivi devono assolutamente 
utilizzare i dati generati dai punti vendita per 

analizzare i numeri e poter decidere velocemente 
quale strategia utilizzare nel breve termine.

E’ per queste ragioni che abbiamo sviluppato la 
piattaforma CRONO MENU, una suite di applica-
zioni che ha lo scopo di fornire all’imprenditore 
tutti i dati necessari per prendere DECISIONI 

in modo fluido, veloce e certificato.

Ci siamo dedicati all’analisi e alla ricerca del DET-
TAGLIO in ogni ambito tecnologico, utilizziamo le 

migliori tecnologie presenti sul mercato, usufruiamo  
della 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. 
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Crono Menu è il software gestionale modulare e completo per la ristorazione e l’hospitality.
Si rivolge nello specifico a ristoranti, pizzerie, 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, consen-
tendo di gestire tutte le operazioni di organizzazione 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’ordinazione a sala, bar e cucina.
Flessibile e modulare, permette, in pochi e semplici tocchi, di rispondere ad ogni esigenza operativa, di vendita, ammini-
strativa, 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.

• Completo e Affidabile
• Scalabile e adattabile a tutti

i settori
• Omnichannel e Multidevice
• Integrato con Ecommerce,

CRM e piattaforme marketing
• User Friendly e Intuitivo

 Interfaccia Grafica personalizzabile
• Gestione Tavoli
• Gestione Comande nei centri di produzione
• Gestione Palmari
• Gestione Self Order
• Gestione Asporto
• Gestione Delivery
• Gestione Menu’ Digitale
• Gestione Tabacchi e Gratta e Vinci
• App Marketing
• App Ordini On Line
• Gestione Produzione
• Gestione Distinta Base
• Gestione Food Cost, magazzino e inventario
• Documenti Fatture, Ddt e N.C.
• Gestione Self Service
• Casse automatiche Self Service
• Kiosk per ellimina code
• Kiosk per la presa Ordine
• Cassetto Elettronico Glory Cash Management
• Statistiche di vendita dettagliate
• Controllo Operatori
• Dashboard Reparti
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Crono Shop è la piattaforma  

E-Commerce totalemente integrata a CRONO RETAIL.  

Finalmente un unico strumento per gestire ed alimen-

tare il Web tramite una semplice e potente interfaccia 

gestionale.

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 conoscere 

alle persone interessate, target clienti. 

Per poter far crescere la visibilità del tuo sito e far intera-
gire più persone possibili e convincerle a comprare i tuoi 

prodotti o serivzi bisogna gestire campagne di digital mar-
keting che siano progettate per il target di riferimento e che 

spaziano dai Social a Google.

Il nostro Staf, esperto di digital marketing, studierà e pro-
getterà delle campagne Social su Facebook ADS, Istagram, e 

Google ADS, compreso lo studio per il SEO.

Con Crono Shop non dovrai più dedicare le tue 

risorse per caricare articoli, prezzi, giacenze, 

foto ed altri dati sul tuo sito E-Commerce. Que-

ste attività saranno gestite automaticamente da 

CRONO 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 ShopCrono Shop
EE--CommerceCommerce
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CONTATTACI E PRENOTA ORA LA
TUA CONSULENZA GRATUITA!

Digital Marketing
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CONTATTACI E PRENOTA ORA 
UNA CONSULENZA GRATUITA!

Una suite di applicazioni che ha lo sco-
po di fornire all’imprenditore tutti i dati 

necessari per prendere decisioni in modo 
fluido,veloce e certificato.
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