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APP Business 
‣ Strumento versatile, adatta a moltissime categorie merceologiche

‣ Permette di restare in contatto con i propri Clienti

‣ Mostra in modo semplice e immediato i prodotti e servizi offerti

‣ Mantiene i clienti aggiornati su novità, promozioni ed eventi

Sezioni 

Home  
Contiene il logo dell’App, la descrizione dell’App, i pulsanti di chiamata e invio mail. 

Gallery 
Mostra le immagini che compongono la Gallery. 

Prodotti  
I prodotti possono essere organizzati in categorie e sotto-categorie su più livelli.  
È possibile aggiungere 3 tipologie di prodotti: schede prodotto, file PDF o link embed audio/video 

(YouTube, Vimeo o SoundCloud).  

Notifiche 
Qui sono elencate tutte le notifiche ricevute dall’App. 

Contatti 
Mostra la mappa con il pulsante Portami Qui che attiva il navigatore, l’indirizzo e i pulsanti per i 

contatti e i social. 

Personalizzazione 

Viene personalizzata graficamente da Netrising. L’App avrà il logo e il colore aziendale. Netrising 
realizzerà le immagini di splash, home e icona in accordo con l’immagine coordinata aziendale. 
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APP Self-Order 
‣ Specifico per la ristorazione e il settore food

‣ Permette di automatizzare e velocizzare l’ordinazione da casa

‣ Dà al cliente la possibilità di personalizzare ingredienti e caratteristiche dei
piatti in autonomia

‣ È dedicata all’esercizio commerciale, riporta il logo e colore aziendale

Destinatari 

Pizzerie, ristoranti, chioschi, paninoteche, piadinerie, street food, gelaterie, pasticcerie, forni ecc…  

L’APP Self-Order ha un ampio grado di personalizzazione, l’esercente può configurare i menù e 

l’offerta, decidendo i prezzi dei piatti, delle varianti, scegliendo se effettuare o meno la consegna a 
domicilio (con eventuale costo minimo) e il tipo di pagamento accettato*. 

Funzionamento: 

Il Cliente scarica l’App Self Order, si registra e procede all’ordinazione: 

1. Consulta il menù, da cui potrà selezionare il prodotto preferito cliccando sulla voce di riferimento.
L’esercente potrà mostrare tutti i prodotti ordinabili del suo menù, riportando per ciascuno la composizione ed

il prezzo.

2. Modifica gli ingredienti del piatto togliendo quelli presenti o aggiungendone di nuovi tra quelli

previsti dall’esercente per quel piatto. L’esercente può impostare un costo per l’aggiunta o la rimozione di

ciascun ingrediente.

W W W . L O O K A P P . I T      4

http://www.lookapp.it


Guida APP 
2016 

3. Modifica le note di preparazione sostituendo l’impasto (ad es. integrale, kamut, ecc) o altre
caratteristiche del piatto (ad es. pizza baby, pizza stesa, ecc). L’esercente potrà gestire e impostare il costo

delle note di preparazione che desidera proporre ai clienti.

4. Aggiunge alla lista delle ordinazioni, dove viene mostrato l’elenco dei piatti selezionati con le

rispettive modifiche. Dalla lista delle ordinazioni è possibile aggiungere altri piatti, eliminare o

modificare quelli in lista e procedere con l’ordine.

5. Sceglie il tipo di consegna, ritiro in pizzeria, consegna a domicilio o consegna a un altro indirizzo.
L’Esercente può scegliere se prevedere solo il ritiro o anche la consegna a domicilio con eventuale costo.

6. Sceglie il metodo di pagamento, alla consegna o in-App con PayPal*

*in aggiunta - vedi listino.

Caratteristiche 

A differenza di altre APP per gestire le ordinazioni a domicilio, Self-Order è esclusiva di un esercizio 

commerciale e permette un elevato grado di personalizzazione dell’ordine dal parte del cliente e 

dell’esercente (gestione ingredienti, impasti, note di preparazione, tipologie di consegna e pagamento). 

App Self-Order include: 

✓ Registrazione Utente 

✓ Notifiche Push Riservate

App Self-Order può essere abbinata a: 

✓ Moduli Tessere Fedeltà 
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APP Booking 
‣ Il cliente può prenotare direttamente dall’App senza telefonare o inviare email

‣ L’esercente può gestire in facilità le prenotazioni senza segretarie o agende

Destinatari 

App Booking è uno strumento completo e versatile, adatto a: 

‣ Attività che lavorano su appuntamento, prevedendo un contatto diretto e periodico con i propri

clienti: Studi Associati, Commercialisti, Professionisti, Centri Benessere ed Estetici…

‣ Strutture che affittano o danno in gestione spazi per attività ludiche, sportive e di formazione,
destinate a gruppi o singoli utenti: Palestre, Centri Sportivi, Teatri, Sale prova, Parchi Avventura…

‣ Attività che offrono servizi di assistenza e formazione come visite guidate, escursioni, percorsi

formativi legati a circuiti turistici o scolastici: Guide turistiche, Musei, Parchi naturali…

Funzionamento 

Il Cliente scarica la App Booking dell’Azienda, si registra e procede alla prenotazione: 

1. Seleziona il professionista o lo spazio. Per ciascun professionista/spazio sarà possibile caricare

un’immagine, una descrizione ed eventuali collegamenti social.

2. Seleziona la data dal calendario mensile del professionista/spazio, quindi nella visualizzazione

giornaliera potrà verificare la disponibilità e selezionare l’orario preferito (in intervalli di 30 minuti).
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Per ciascun professionista/spazio sarà possibile impostare gli orari di attività giornalieri e i periodi di chiusura 
prolungati (ad es. per ferie). 

3. Seleziona il servizio in base all’offerta del professionista/spazio, il Cliente potrà selezionare uno o

più servizi. Per ciascun servizio sarà possibile aggiungere la durata (in unità di 30 minuti) e il costo. La durata

del servizio verrà incrociata con la disponibilità oraria per verificare la disponibilità, in caso contrario verrà

chiesto di modificare i servizi richiesti o cambiare ora e data.

4. Confermata la prenotazione del professionista/spazio, nella data e ora e per l’elenco di servizi

selezionati, verrà inviata una email di promemoria sia all’Esercente che all’Utente finale.

App Booking include: 

✓ Calendar 

✓ Registrazione Utente 

✓ Notifiche Push Riservate

App Booking può essere abbinata a: 

✓ Moduli Tessere Fedeltà 

Differenza tra App Booking e Modulo Calendar

✓ Gestisce più calendari (1 per ciascun professionista/spazio); • Mostra 1 calendario

✓ Gestisce i profili dei professionisti/spazi • Non gestisce profili

✓ Gestisce i servizi con nome, durata e costo • Non gestisce servizi

✓ Gestisce la prenotazione con relativo invio email • Non gestisce prenotazioni

✓ Include la registrazione e gestione dell’utente • Non prevede registrazione
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Moduli Tessere Fedeltà 
‣ Sostituiscono le tessere fedeltà tradizionali in maniera smart;

‣ Non si smagnetizzano e non vengono perse;

‣ Facilitano la creazione di nuove tessere permettendo la registrazione in-App.

Modulo Fidelity Card 
Smaterializza la carta, per chi ha già un gestionale 

• Con Bar-Code.

• Adatto a realtà che hanno già in utilizzo un sistema di Tessere Fedeltà.

• Smaterializza le Tessere Fedeltà fisiche già in uso.

• Non modifica le procedure di accumulo punti, compatibile con lettore di
codici a barre.

Come Funziona 

1. Il Cliente scarica l’App dell’Attività, si registra per accede al Modulo Fidelity e

crea la propria tessera fedeltà. L’attivazione della tessera utente potrà avvenire in automatico o
manualmente da pannello LookApp, a discrezione dell’esercente. Fidelity Card mostra il codice a

barre dell’utente, il suo nome e cognome, il numero tessera e i link a Catalogo Premi e logout.

2. All’acquisto l’Esercente leggerà con un lettore Bar-Code il codice visualizzato sullo
smartphone del suo cliente e potrà procedere come abitualmente faceva con le card fisiche.

L’esercente dal pannello di gestione LookApp può gestire direttamente il Catalogo Premi e per ciascun 
premio caricare un’immagine, assegnare un titolo, una descrizione e il punteggio richiesto. Il Catalogo 

Premi sarà visibile al cliente anche senza effettuare l’accesso al modulo. 

Integrazione Fidelity Card + Gestionale 
Soluzione personalizzata per gestire le tessere in-App 
Per chi utilizza già un sistema di gestione tessere fedeltà possiamo studiare una soluzione su misura 

per integrare Fidelity Card con il gestionale in uso. 

Fidelity Card include: 

✓ Registrazione Utente 

✓ Notifiche Push Riservate

Fidelity Card può essere abbinata a: 

✓ Aggiunta Multisede
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Modulo Easy Fidelity 
La soluzione facile per chi non ha un gestionale 

• Con QR-Code.

• Adatto a piccole e medie realtà commerciali: bar, caffè, negozi, punti

vendita singoli.

• È un sistema completo: non necessita di un gestionale alle spalle, tutto

viene gestito attraverso il portale LookApp.

• Pratico, leggero ed economico.

• Completo controllo da parte dell’esercente attraverso il pannello di

gestione dedicato sul portale LookApp di Netrising.

Come Funziona  

Il Cliente scarica l’App dell’Attività, si registra per accedere al Modulo Fidelity e crea la propria tessera 
fedeltà. 

L’attivazione della tessera utente potrà avvenire in automatico o manualmente da pannello LookApp, 

a discrezione dell’esercente. 

Easy Fidelity mostra il QR-Code dell’utente, il suo nome e cognome, il numero tessera, il saldo punti, il 

conteggio visite e i link a Catalogo Premi e logout. 

All’acquisto l’esercente leggerà con uno smartphone il QR-Code del cliente dall’App. In automatico 

visualizzerà la scheda utente nel pannello di gestione LookApp e da qui potrà modificare il saldo punti 
del cliente, sottraendoli o aggiungendoli a quelli già esistenti. 

L’aggiornamento di punti e visite nell’App avviene in tempo reale ricaricando la tessera e il Cliente 

può consultare il suo saldo punti in qualsiasi momento. 

L’esercente vedrà sul pannello di gestione LookApp tutte le tessere utente, potrà gestire i punti 

accumulati, la frequenza di utilizzo e se necessario disattivare l’utente o eliminare la tessera. 

Potrà gestire direttamente il Catalogo Premi e per ciascun premio caricare un’immagine, assegnare un 

titolo, una descrizione e il punteggio richiesto. Il Catalogo Premi sarà visibile al cliente anche senza 

effettuare l’accesso al modulo. 

Easy Fidelity include: 

✓ Registrazione Utente 

✓ Notifiche Push Riservate

Easy Fidelity può essere abbinata a: 

✓ Aggiunta Multisede 
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Modulo Area Riservata 
‣ Per condividere materiale riservato come PDF o schede testuali

‣ Consente di raggruppare gli utenti in gruppi per semplificare la gestione

Il Modulo Area Riservata nasce per consentire l’accesso a contenuti testuali e multimediali (PDF) 
privati, destinati a singoli utenti o a gruppi di utenti come ad es. rivenditori o commerciali. L’Utente 

potrà accedere all’Area Riservata inserendo user name (indirizzo email) e password.  

La schermata successiva presenterà l’elenco dei contenuti riservati all’Utente organizzati per categorie. 

È possibile inserire schede prodotto, allegati file pdf e link embed video e audio. 

Area Riservata include: 

✓ Registrazione Utente 

✓ Notifiche Push Riservate

Area Riservata può essere abbinata a: 

✓ Aggiunta Multisede
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Modulo Calendar 
‣ Pensato per professionisti, artisti, palestre e spazi sportivi

‣ Permette di visualizzare eventi o la disponibilità di spazi su un calendario

Il Modulo Calendar include un calendario all’interno dell’App. 

Questo calendario può essere utilizzato: 

A. per mostrare eventi futuri come concerti (per musicisti), spettacoli o appuntamenti; 

B. per mostrare - al contrario - la disponibilità in caso di servizi o spazi da prenotare (per parrucchieri, 

cuochi, professionisti). 

L’esercente può scegliere una delle seguenti visualizzazioni: 

• giornaliera, ideale per mostrare la disponibilità oraria, divisa in blocchi di mezz’ora, quando vanno

mostrati più attività in un giorno (es. parrucchieri);

• settimanale, utile per verificare la disponibilità di spazi o servizi che impegnano tutta la giornata (es.
concerti o catering);

• mensile, per visualizzare eventi o appuntamenti nel corso del mese (es. concerti).

Calendar può essere abbinato a: 

✓ Aggiunta Profilazione Utente 

✓ Aggiunta Multisede

W W W . L O O K A P P . I T      11

http://www.lookapp.it


Guida APP 
2016 

Funzionalità incluse 
Si tratta di funzionalità già incluse nei moduli o in alcune App, indispensabili per il 
loro funzionamento e che dipendono dai moduli stessi per funzionare. 

Registrazione Utente 
La Registrazione Utente permette di identificare gli utenti che accedono all’App e consente loro di 
accedere ad aree dell’App non accessibili pubblicamente. Permette anche agli Esercenti di raccogliere 

informazioni sugli utenti che utilizzano l’App. 

I campi della form di registrazione sono: nome, cognome, email, password, sesso, data di nascita e 

accettazione Privacy e  Termini e condizioni. 

Notifiche Push Riservate 
Le Notifiche Push sono messaggi testuali istantanei con cui l’esercente può comunicare agli utenti che 
hanno scaricato l’APP con aggiornamenti, promozioni, eventi speciali.  

Con la funzionalità Push Riservati è possibile l’invio di notifiche con messaggi personalizzati a singoli 

utenti o a gruppi di utenti. 

Registrazione Utente è inclusa in: 

• Moduli Tessere Fedeltà

• Area Riservata

• Self-Order

• Booking

Le Notifiche Push Riservate sono incluse con: 

• Registrazione Utente

• Profilazione Utente
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Funzionalità extra 
Le Funzionalità Extra possono essere aggiunte ai moduli se ritenute utili al 
raggiungimento degli obiettivi del cliente finale.  

Aggiunta Profilazione Utente 
‣ Permette di raccogliere dati anagrafici degli utenti dell’App

‣ Permette di scegliere quali informazioni chiedere agli utenti

‣ Versione leggera della registrazione

Aggiunta Multisede 
‣ Permette di gestire e mostrare più schede contatti con relativi collegamenti

Nel caso di 2 sedi si avrà una visualizzazione su 2 tab, mentre nel caso di più di 2 sedi sarà presente 

un elenco da cui accedere al dettaglio della singola sede.  

Ogni sede presenterà una scheda dedicata, mostrando: la mappa con segna-posto, il pulsante “Portami 

qui” che aziona il navigatore, l’indirizzo completo, i pulsanti di contatto diretto telefonico, email o al sito 

web e i collegamenti ai profili social. 

Profilazione Utente può essere abbinata a: 

✓ APP Business base

Profilazione Utente è già inclusa in: 

• Moduli Tessere Fedeltà

• Area Riservata

• Self-Order

• Booking

Multisede può essere abbinata a: 

✓ Tutte le tipologie di APP e moduli

W W W . L O O K A P P . I T      13

http://www.lookapp.it


Guida APP 
2016 

APP Portale 
‣ Permette di mappare attività sparse sul territorio

‣ Gestire eventi legati al territorio dando visibilità a tutti i servizi coinvolti

‣ Rendere visibili e facilmente raggiungibili servizi e attività legate a circuiti
commerciali o culturali

App Portale è uno strumento basato sulla geolocalizzazione di eventi e attività dai temi comuni.  
Si tratta di un vero e proprio contenitore che dà la possibilità di localizzare e descrivere nel dettaglio 

molteplici servizi accomunati fra loro dalla partecipazione ad un evento territoriale, oppure 

dall’appartenenza a circuiti promozionali o ad organizzazioni di categoria. 

Funzionamento: 

La prima schermata dell’APP è la mappa che mostra i segna-posto di tutte le attività o eventi, inseriti e 
gestite in autonomia dall’Esercente attraverso il pannello di controllo su LookApp. 

Ciascun evento o attività è dotato di una scheda di dettaglio con la descrizione, indirizzo, collegamento 

diretto al navigatore e ai contatti. 

Gli eventi o attività vengono mostrati in ordine alfabetico (attività) o per data (eventi), per distanza (con 

il tasto “trova il più vicino”) o effettuando una ricerca libera. 

APP Personalizzata 
Tutte le APP realizzate da Netrising vengono personalizzate di default con il logo e il colore aziendale, 

le immagini della gallery e i prodotti. 
A partire dalle APP a listino possono essere effettuate delle ulteriori personalizzazioni extra, come ad 

esempio l’uso di icone speciali per le sezioni dell’App o l’aggiunta o la combinazione di moduli o 

funzionalità non presenti a listino. 

Tutte queste modifiche saranno oggetto di preventivi concordati caso per caso. 
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