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 Menù Manager 
 area per la  creazione e gestione dei menù  per la propria 
 Ristorazione 

 Accedere a 
 www.ricette.cibos.cloud 
 con credenziali fornite 



 Creazione  Nuovo  Menù 

 Cliccare su  NUOVO MENU’  specificando poi: - Nome -  Durata, periodo riferimento - Layout di visualizzazione - Scelte possibili ( n. primi,n. secondi, 
 contorni…) 
 Salvare 



 Compilazione  Menù 

 Digitare il  Nome piatto  all’interno della cella di riferimento. 
 Se presente nella lista piatti confermare altrimenti procedere con l’aggiunta di un nuovo piatto o con la rinomina di un piatto esistente. 
 Salvare 



 Aggiungere  Nuovo  Piatto 

 Cliccando sulla voce  Piatti  si accede alla lista piatti presenti nel sistema. 
 Da qui procedere  con  inserimento  NUOVO PIATTO  ,  specificando le relative informazioni e la ricetta associata, o con la  modifica di un piatto già esistente. 
 Salvare 



 Aggiungere  Nuova  Ricetta 

 Cliccando sulla voce  Ricette  si accede alla lista  ricette presenti nel sistema. 
 Da qui procedere con l’inserimento  NUOVA RICETTA  ,  specificando ingredienti, quantità, e eventuale procedimento, o con la modifica di una ricetta già 
 esistente.  Salvare 
 N.B  .  Nel caso di inserimento Nuova Ricetta la compilazione dei dati va effettuata in due passaggi: 

 1) Creazione ricetta e salvataggio 
 2) Compilazione con i dati della ricetta 



 Aggiungere  Nuovo  Ingrediente 

 Cliccando sulla voce  Ingredienti  si accede alla lista ingredienti presenti nel sistema. 
 Da qui procedere con l’inserimento  NUOVO PRODOTTO  ,  compilando  con le relative informazioni  nutrizionali o con la modifica di un prodotto già esistente. 
 Salvare 



 Creare un  Nuovo  Utente 

 Cliccando sulla voce  Utenti  si accede alla lista  di utenti che  hanno accesso all’area. 
 Da qui è possibile, per  gli utenti Amministratori,  creare  NUOVI UTENTI  specificando il livello: 

 -  Amministratore: non ha limitazioni e può creare nuovi utenti 
 -  Cuoco non ha la possibilità di creare nuovi utenti 



 Il File di  Menù  Generato da Menù Manager … 

 Il Sistema genera un  File di interscambio per le APP  in CSV  pronto per l’Upload nell’APP Cibos 
 o può essere utilizzato come file di dialogo per i vostri sistemi informatici. 

 Di seguito le istruzioni per l’apertura di un file .CSV attraverso: 
 -  Fogli di Google Drive 
 -  Microsoft Excel 



 Aprire un file  .CSV  con Fogli in Google Drive 

 Carica il file in Google Drive, effettua doppio click sul file da aprire e clicca su  Apri con fogli di  google,  il file verrà aperto in Fogli (equivalente  di Excel) e 
 potrai procedere con la modifica o l’esportazione del file nel formato desiderato 



 Aprire un File  .CSV  con Microsoft Excel 

 Procedi creando una Cartella di lavoro vuota successivamente cliccare su  Dati,  clicca sul  pulsante  Da testo/CSV  che si trova in alto a sinistra e seleziona il 
 file CSV  che intendi visualizzare  e seguire i punti  indicati nelle immagini. 


