COME
FUNZIONA?
DUBBI? PROBLEMI?
La fase della chiusura spesa è quella in cui
possono sorgere dubbi o eventuali
problematiche. Ad esempio:
1. Un prodotto letto col JOYA non è stato
trovato.
2. Un codice a barre era illeggibile o
irreperibile.
3. Hai dei coupon di sconto da consegnare.
4. Codici speciali Gusto in Tempo.
Il personale dedicato al servizio Vantaggi e
Vai ti aiuterà a risolvere i dubbi e
completare la tua spesa.

Un consiglio da esperti
Puoi cominciare a imbustare i prodotti sin
da subito. In questo modo puoi già uscire
con la spesa già pronta!

RISPARMIA

TEMPO!

Se devi acquistare più di un
prodotto (es.: 3 pacchi di pasta)
usa il tasto “Quantità” sul
display del tuo JOYA e indica il
numero di pezzi del prodotto da
acquistare.

FACILE, COMODO, VELOCE!

Con il tasto
“e - Lista”, puoi
visualizzare la lista
dei prodotti che hai
messo nel tuo
carrello virtuale.
Puoi scorrere i
prodotti con i tasti
Su e Giù. Nella lista
puoi verificare
numero di pezzi e
prezzo dei prodotti.

Puoi riguardare
il tutorial in ogni
momento.

Se devi aggiungere un prodotto, premi il
tasto
e indirizza il fascio luminoso sul
codice a barre. Un suono ti confermerà
che il prodotto è stato aggiunto al tuo
carrello virtuale.
Per eliminare il prodotto
premi il tasto.

Riservato ai possessori di Carta

La fedeltà ti premia!

LA SPESA FACILE,
COMODA E...
IPER-VELOCE!

POCHI E SEMPLICI
PASSAGGI PER UNA
SPESA PIÚ VELOCE!

Grazie al tuo palmare JOYA,
leggerai il codice a barre dei
prodotti che desideri acquistare.
Usando le nostre casse dedicate
(solo bancomat e carte di credito),
salterai la coda in cassa e passerai
direttamente alla fase del
pagamento.

Recati presso l’area di distribuzione
dei palmari, facendotela indicare
dal personale dell’ufficio
accoglienza.
la tua Carta Vantaggi Più
1 Passa
sul lettore di codice a barre
oppure strisciala nel lettore di
banda magnetica, posto vicino
al monitor.

Chi ha diritto al servizio
Vantaggi e Vai?
Il servizio è gratuito e riservato in
esclusiva ai possessori di

ROBERTA
CARTA VANTAGGI PIÙ
ROSSA

“Prima di iniziare ad usare il
palmare, ero un po’ diffidente.
Poi tutti me lo hanno consigliato,
ed ho provato. É facile da usare,
e con il fatto di non fare la fila mi
conviene sempre!”

STEFANO
CARTA VANTAGGI PIÙ
ROSSA

2 Si

“Da quando uso Vantaggi e Vai
risparmio almeno 20 minuti ogni
volta che faccio la spesa. Prendo,
pago e vado in macchina.”

3

ILARIA
CARTA VANTAGGI PIÙ
GIALLA

illuminerà l’alloggiamento
del palmare JOYA ed emetterà
un rumore di sblocco.

Sottoscrizione servizio
Rivolgiti al banco accoglienza con
la tua Carta Vantaggi Più ed un
documento d’identità, richiedendo
l’abilitazione al servizio.
La procedura è rapida e dovrai farla
solo la prima volta.

I NOSTRI
CLIENTI DICONO...

Estrai il palmare e
inizia pure la tua
spesa.

“Quando faccio la spesa con il
palmare, anche i miei figli la
fanno più volentieri. Loro
premono i pulsanti e io metto la
spesa nelle borse.”

