Perché Pay4Vend?
Comunica con chi gestisce il
tuo distributore automatico
inviando commenti, richieste
o segnalazioni.

2, 5 0 €

1,50€

Ricevi sconti o offerte
promozionali in tempo reale
sui prodotti presenti nel
distributore.
Ricarica il tuo credito sia con
contanti che con Paypal o
carta di credito.
Tieni sott’occhio in ogni
momento credito e
consumazioni effettuate.

Scarica subito l’app
gratuita e cerca i
distributori automatici
con l’etichetta Pay4Vend!
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Scopri tutti i vantaggi di
Pay4Vend, il nuovo modo
di utilizzare il distributore
automatico!

Cominciare è facile!
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Scarica l’app Pay4Vend su App
Store o Google Play. È gratis!

Carica il tuo credito...

1

App Store

Per consentire allo
smartphone di vedere la lista
dei distributori automatici, il
Bluetooth deve essere attivo.
Puoi anche leggere il
codice QR con il tuo
smartphone
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Seleziona il
distributore
automatico.
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Crea un account sull’app
inserendo Nome, Cognome
ed un indirizzo e-mail.
Connettiti via Bluetooth ad
un distributore automatico
compatibile.

In pochi secondi sarai in
grado di utilizzare Pay4Vend.
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Ricarica il tuo
credito inserendo
monete o banconote
nel distributore
automatico.

...ed il caffè è pronto!
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Seleziona il
distributore
automatico.

Seleziona la tua
consumazione
direttamente sul
distributore automatico.

Il tuo credito viene decurtato di un
importo pari al costo del prodotto.

In qualsiasi momento
puoi ricaricare anche
con carte di credito o
PayPal.

La ricarica avviene in tempo reale. Il credito
presente viene visualizzato in Pay4Vend.

Clicca su “I miei acquisti” per consultare
la lista delle tue ricariche e delle tue
consumazioni!

