1, 2, 3... spesa!

6 Fine della spesa
Le casse Salvatempo sono sempre aperte.

la spesa facile
Controllo totale sui tuoi acquisti
Semplice e pratico e non svuoti il carrello alla cassa
Pagamento automatico alle casse self-service

1

Prendi un carrello
All’ingresso troverai il Salvatempo che legge il codice a
barre di ogni prodotto.

2

Attiva il Salvatempo
Leggi la tua Tessera Socio abilitata nell’apposito lettore
e segui le poche e semplici istruzioni.

3

Senza attese
Prenota alla forneria e alla gastronomia.
Un segnale ti inviterà ad avvicinarti al banco
per il tuo turno.

4

Come un gioco!
I vantaggi di Salvatempo sono molti.
Controllo totale sui tuoi acquisti.
Scegli i prodotti e controlla il totale della tua spesa
sul display.
La spesa semplice,
pratica e non svuoti il carrello alla cassa.
Alla fine della spesa le casse Salvatempo ti aspettano.
Pagamento automatico alle casse self-service.
Riponi il Salvatempo, si stamperà lo scontrino in cui
sono calcolati i punti e gli sconti.
Puoi pagare con contanti, bancomat o carta di credito.

Fai la tua spesa
Leggi il codice a barre del prodotto tenendo il
Salvatempo a circa 7 cm. di distanza.
.
Conferma la tua scelta premendo il tasto
L’articolo appare sul display con descrizione e prezzo.
Per eliminare l’operazione premi il tasto .
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Ricorda...
Frutta e verdura
scegli i prodotti, pesali e attacca l’etichetta sul
sacchetto. Leggi il codice a barre dell’etichetta con
il Salvatempo.
Prodotti in confezione multipla
per i prodotti in confezione multipla (acqua,
lattine, ecc..) troverai il codice a barre da leggere
vicino ai prodotti.
Prodotti della stessa famiglia merceologica
possono avere lo stesso prezzo ma gusti diversi
(yogurt, marmellate, pasta, ecc.) é necessario
leggere il codice di ogni confezione.

Scacco al tempo!
Non svuoti il carrello
La tua spesa non dovrà essere scaricata sul rullo delle
casse. Basta consegnare il Salvatempo a un addetto.
Non perdi tempo
Il pagamento self-service ti permette di pagare in
maniera veloce come desideri.
Il sistema segnala, a caso, i controlli da effettare.
Un addetto procederà alla rilettura della spesa.

Un servizio esclusivo per i nostri soci.

Regolamento:
Il servizio è disponibile solo per i soci della Cooperativa dei
Consumatori di Marostica, ed è gratuito.

Salvatempo

Il servizio può considerarsi effettivo solo previa sottoscrizione
dell’apposito modulo di adesione e l’utilzzo non é trasferibile.

la spesa facile

Per favorire un corretto utilizzo del servizio la Cooperativa dei
Consumatori di Marostica potrà provvedere alla rilettura della
spesa del socio mediante un sistema a selezione casuale.

la spesa facile

Il socio si impegna a un corretto e adeguato utilizzo dello
strumento per effettuare la sua spesa e si impegna a restituirlo
al termine della stessa.
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La Cooperativa dei Consumatori di Marostica si riserva il
diritto di disattivare la disponibilità del servizio in caso di uso
non corretto del sistema da parte del socio e in ogni altro caso
in cui ne ravvisi l’opportunità.
Per maggiori informazioni rivolgersi al responsabile del Punto
Vendita.

la spesa facile
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il modo seplice di fare la spesa
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