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È un borsellino elettronico per le macchine 
self-service e in particolare per le macchine 
vending. SELFBLUE è una soluzione completa 
composta da: 

 Un dispositivo cashless con porta MDB 

 Un’app mobile per Android e iOS destinata 
agli utenti 

 Un’applicazione in cloud destinata ai 
gestori 

Che cosa è SELFBLUE 



Ai gestori sono forniti i dispositivi cashless da 
installare sulle machine e l’accesso in cloud al 
loro pannello di controllo personale. 

 

Gli utenti, invece, scaricano l’app dallo store, 
si registrano e possono cominciare ad 
utilizzare il servizio. 

cerca l’app SELFBLUE sugli store 

dispositivo cashless plug&play 

La soluzione SELFBLUE 

App Your Drink ! 



Sulla macchina è installato il dispositivo cashless SELFBLUE. 
L’utente dispone dell’app con il proprio borsellino. 

 Quando si trova vicino ad una macchina, l’utente apre l’app che 
subito verifica se ci sono macchine abilitate al servizio 
(nell’arco di pochi metri). Supponiamo che ci siano due 
macchine: bevande e snack 

 L’utente sceglie la macchina su cui effettuare una 
consumazione, per esempio quella delle bevande. Sulla 
macchina compare il credito disponibile nel borsellino 
dell’utente 

 L’utente sceglie una bevanda e sull’app vedrà il suo credito 
scalato del prezzo della bevanda stessa 

 Analogamente per la ricarica del borsellino 

Come funziona su una macchina di vending 

App Your Drink ! 



Il valore aggiunto di SELFBLUE 

SELFBLUE è una soluzione originale per il settore 
del vending. 

Rispetto ai tradizionali sistemi cashless, la nostra 
app è interattiva e consente di creare un legame 
diretto tra utenti e gestori. 

I vantaggi per i gestori sono: 

 La profilazione utente e le statistiche d’uso 
che consentono al gestore di conoscere i 
comportamenti degli utenti e del singolo 
utente 

 I servizi fedeltà e di promozione che 
consentono al gestore di incentivare le 
vendite 

 Le diverse modalità di ricarica del borsellino 
anche tramite carta di credito e PayPal 

Borsellino 
Carta fedeltà 

Coupon 

Ricarica inserendo monete 
o banconote sulla 

macchina 

Ricarica con carta di 
credito e PayPal 

Promozioni 
Statistiche e 
profilazione 

Integrazione con i 
social network 

Ricarica credito 10 € 

Ricarica con 
carta 

prepagata 

Trasferimento 
credito P2P tra 

due utenti 
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Come si collega SELFBLUE 

SELFBLUE può essere collegato a 
qualunque macchina o rendiresto 
che hanno una porta MDB. 

1. SELFBLUE è collegato 
direttamente alla macchina 
attraverso la porta MDB 

2. SELFBLUE è collegato sulla porta 
MDB di una rendiresto che a sua 
volta è collegata in EXECUTIVE 
alla macchina 

VMC 
(Vending Machine Controller) 

MDB 

VMC 
(Vending Machine Controller) EXE 
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