I 3 passi per

Iniziare con il vending
intelligente
Implementare il vending intelligente con
Pay4Vend è un’operazione semplice che
offrirà nuove possibilità alla tua Gestione
integrandosi perfettamente con il tuo
software e le tue procedure aziendali.

►
1. Prepara

►
2. Installa

3. Promuovi

L’esperienza Coges
Azienda fondata
nel 1977

Più di 80
dipendenti in
tutta Europa

30 milioni di
dispositivi cashless
nel mondo

Migliaia di
sistemi Pay4Vend
connessi

Oltre 10.000
utenti Pay4Vend
attivi

Ogni 9 secondi
qualcuno acquista
con Pay4Vend

Cresci con Pay4Vend
Pay4Vend è una soluzione di rapida
installazione e configurazione che vi
consentirà di offrire immediatamente
ai vostri clienti la possibilità di pagare
tramite smartphone e molto di più.

Guida allo sviluppo del
vending intelligente
Pagamento

Promozioni

Backoffice

Statistiche

L’applicazione
Il cuore di Pay4Vend è
l’omonima applicazione
per smartphone iOS e
Android.
Dopo aver scaricato
l’app gratuitamente, gli
utenti possono utilizzarla
su tutti i distributori
automatici di un singolo
Gestore.
La ricarica del credito
avviene tramite contante,
carte di credito, PayPal o Apple Pay.
L’utente può inoltre inviare segnalazioni
al Gestore, ricevere notizie e consultare lo
storico delle proprie consumazioni.
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Passo 1

Passo 2

Passo 3

Come prepararsi

Come installare

Come promuovere

 Ricevi la formazione tecnica
 Imposta il tuo account sul backoffice
 Personalizza l’app con il tuo logo ed il
link al tuo sito web
 Seleziona una locazione adatta
 Scegli i distributori su cui installare
Pay4Vend
 Programma i sistemi di pagamento
 Istruisci il personale addetto
all’installazione

 Se il sistema di pagamento Coges
è già installato sul distributore
automatico, è sufficiente aggiornarlo
con il modulo Bluetooth ed eseguire la
programmazione del sistema
 L’installazione e la programmazione di
un sistema richiede 10 minuti da parte
di un tecnico formato

 Imposta il caffè gratis di benvenuto
 Attiva i prezzi differenziati per chi usa
l’app
 Stampa ed utilizza il materiale di
marketing al punto vendita
 Coinvolgi la locazione per inviare email
ed informare gli utenti della nuova
opzione di pagamento
 Visita le locazioni chiave e crea eventi
gratuiti per incentivare le iscrizioni

Backoffice

Hardware

Il pannello
di controllo
di Pay4Vend
permette di
consultare tutti
i dati relativi ad
acquisti e ricariche
effettuate tramite
l’app Pay4Vend.

Pay4Vend è compatibile con i sistemi di
pagamento E.C.S. Air, Coges Engine e la
gettoniera Unica, tramite un modulo hardware
opzionale nel sistema. Non
richiede installazioni dedicate
sul distributore automatico.

Materiale a
Punto Vendita

Grazie al Backoffice è inoltre possibile
ricevere ed inviare messaggi sullo smartphone
dell’utente finale, gestire rimborsi di credito
in tempo reale, creare sconti o promozioni e
molto altro ancora.

Pay4Vend può funzionare sia
in modalità
autonoma (solo
pagamenti con
smartphone) che
ad integrazione
di un lettore di
chiave o tessera.

Su www.pay4vend.com
è disponibile un ampio
catalogo di strumenti per
personalizzare il Punto
Vendita e richiamare
l’attenzione degli
utenti sulla presenza di
Pay4Vend: dalle etichette identificative alle
vetrofanie, dai poster da soffitto ai banner
avvolgibili e molto altro.
Stampa tutto quello che ti serve per allestire
al meglio la tua locazione!

