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Obiettivi 

• Creazione e gestione di un menu completamente digitalizzato; 

• Gestione più semplice e accurata degli ordini in un ristorante, 

attraverso la creazione di una piattaforma client e server connesse a un 

web service creato ad-hoc. 

Web Service 
PHP/JSON 



Tecnologie e Ambienti di Sviluppo 

Client: 
• Android (4.4 KitKat) 
• IDE Eclipse  e ADT Plug-in 
• Java (Core App) 
• XML (Layout e Manifest) 

 

Server: 

• Linguaggi di sviluppo per il web 
(HTML, CSS, PHP, JS, AJAX) 

Web Service: 

• Database MYSQL 
• PHP (Web Service Call) 
• JSON (Invio/Ricezione dati) 



Funzionalità  
dell’Applicazione 



Funzionalità dell’Applicazione – Client Android 

• Download Menù 

• Organizzazione Menù 

• Invio Ordine 

• App o Launcher? 



Download Menù (Schermata Home) 

• Vengono eseguite due operazioni: 

• Download del menù e configurazione iniziale (completamente 

automatica);  

• Occupare il tavolo (Selezione tavolo e persone) 

Web Service 

Database 
MYSQL 



Organizzazione Menù 

• E’ diviso in categorie e sottocategorie. 

• L’utente può: 

• Selezionare la categoria e il piatto, aggiungere piatti all’ordine;  
• Controllare il costo dell’ordine; 
• Chiamare cameriere.  



Invio Ordine (Schermata Ordine) 

Web Service 

Database 
MYSQL 

• L’utente può: 
• Modifica l’ordine prima di inviarlo; 
• Aggiungere piatti dopo aver inviato l’ordine; 
 

• Invio Ordine (chiamata Web Service) 
• Salva l’ordine sul DB 
• Invia Output JSON (successo o insuccesso) 

 



App o Launcher? 

• Il tablet consegnato ai tavoli deve necessariamente eseguire solo l’app.  

• Durante lo sviluppo, è sorto il problema di come evitare che l’utente 

possa utilizzare il tablet per altre operazioni non richieste. 

 

• Tre funzionalità (Android 4.4): 

• Homepage 

• Immersive Mode 

• Profili Utente 



Funzionalità  
dell’Applicazione 



Funzionalità dell’Applicazione – Server 

• Home 

• Organizzazione Tavoli 

• Gestione Ordini 

• Gestione Database 



Home 

• E’ divisa in due parti:  

Elenco dei 
tavoli 

Elenco ordini 
precedenti e 

attuali 



Organizzazione Tavoli 

• I tavoli, presenti a sinistra della schermata, sono 
dinamici e richiamano  l’attenzione del cassiere.  
 

• Essi assumono tre stati, con diverse colorazioni:  
• Tavolo Libero (colore verde);  
• Tavolo Occupato (colore Rosso): al tavolo è stato 

consegnato il tablet e i clienti possono iniziare a 
ordinare;  

• Richiesta Cameriere (colore Giallo): il tavolo ha 
richiesto l’intervento di un cameriere per 
eventuali problemi o altro.  



Ogni Ordine contiene un menu con le seguenti operazioni: 

• Stampa Conto 

• Conto Pagato 

• Cameriere Mandato 

Gestione Ordini 



Gestione Database 

• La gestione del database avviene attraverso PHPMyAdmin. 
• Il gestore può così personalizzare il menù 

• l’inserimento di nuovi piatti; 
• la modifica dei presenti e la cancellazione; 
• gestione dei tavoli. 

 
• Si richiede una minima conoscenza del framework al fine di evitare e 

provocare problemi alla corretta esecuzione delle operazioni sul  
database.  



Funzionalità  
del Web Service 

Web Service 
PHP/JSON 



Funzionalità del Web Service 

• Il Web Service è stato creato ad-Hoc su Internet attraverso l’apertura di 

un dominio di secondo livello. (Hosting utilizzato: Altervista®) 

• Le operazioni fondamentali sono: 

• DownloadMenu. 

• InviaOrdine. 

 
 
DownloadMenu 
Viene chiamato dal client, crea un messaggio JSON contenente i dati del 
menu e lo invia al Client 
 
InviaOrdine 
Riceve come input un messaggio JSON contenente l’ordine, spacchetta e 
divide i dati ricevuti, li inserisce nel DB e invia un JSON al client per successo 
o insuccesso delle operazioni. 



Sviluppi Futuri 



Sviluppi Futuri 

• Potenziamento grafico per Tablet 10’’ o 12’’ pollici  

• Advertising mirato a pubblicizzare aziende attive sul 

territorio o limitrofe;  

• Inserimento del menu fissi o offerte del giorno; 

• Creazione di una newsletter, per offerte e eventi del 

ristorante; 

• Potenziamento del lato server, con la 

creazione e gestione totale del database. 


