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SofThings Srl realizza servizi basati
su Cloud e Internet delle Cose in
scenari applicativi eterogenei (Smart
Cities, Healthcare, Farmaceutico,
Ristorazione, Smart Mobility, Fitness
e Turismo). E' costituita da un team
qualificato e dinamico che sviluppa
sistemi innovativi nel settore CRM,
anche su misura.

Il nuovo servizio per la gestione
delle liste di attesa nei locali
The new service for waiting lists
management in pubs and restaurants

SofThings Srl realizes services based on Cloud and
Internet of Things enabling technologies in
heterogeneous scenarios (Smart Cities,
Healthcare, Pharmaceutical, Food, Smart
Mobility, Fitness, and Tourism). It consists of a
qualified and dynamic team that develops
innovative CRM systems.

www.noqueueapp.com
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CUSTOMER

Con l' app noQueue, il cliente può mettersi in
coda inquadrando il QR code esposto
all'esterno del locale ed è libero di andare. Una
notifica lo avviserà quando il tavolo è pronto!

Può gestire le attese e le prenotazioni in
modo facile e veloce, comunicando con i
clienti in modo da favorire la
fidelizzazione. L'analisi statistica dei dati
raccolti consente una più efficiente
organizzazione del lavoro.

OPERATORE
DI SALA

RESTAURANT OPERATOR

Ha sempre sotto controllo l'andamento
della lista d'attesa. Con un semplice click,
può comunicare con i clienti e avvisarli
quando il tavolo sta per liberarsi!

With noQueue app, the customer can queue up by
scanning the QR code exposed outside the restaurant. A
notification will alert that the table is ready!

He can easily manage waiting lists and bookings, by
communicating with customers in order to
encourage loyalty. Statistical analysis of the
collected data allows for a more efficient
organization of work.

TI PREMIA!
Tra i clienti che utilizzeranno noQueue, verranno
estratti alcuni fortunati vincitori. Tra i premi in palio,
cofanetti enogastronomici tradizionali pugliesi
offerti e selezionati con cura da Puglia Rewind!
Some lucky winners will be selected among the noQueue customers.
There are several prizes, including traditional Apulian wine and food
boxes offered and carefully selected by Puglia Rewind!

It can monitor the trend of the waiting list.
With a simple click, it can easily communicate
with customers and alert them when the table
is going to be free!

