SELFBLUE
Selfblue è l’innovativo sistema di pagamento cashless privativo in self-service, dedicato all’acquisto di
prodotti su Distributori Automatici tramite Smartphone. Niente più monete, badge o chiavette!
Scaricando gratuitamente dal mobile store (Android o Apple) l’App Selfblue, l’utente, effettuerà la
ricarica del proprio conto davanti alla macchina mediante cash (monete e banconote), o cashless (Carta
di Credito, Paypal o Qr Code).
Il gestore grazie al Portale Web Selfblue, accessibile in qualsiasi momento da pc, tablet o smartphone,
monitora le vendite, le transazioni e realizza statistiche per ciascuna macchina.
Il dispositivo Selfblue si installa collegandolo in modalità plug & play alla porta MDB della macchina.
Tramite l’ App di Configurazione Selfblue, l’operatore predispone il dispositivo all’uso, in poche
operazioni.

Vantaggi











Acquisti sulla Vending Machine tramite APP
Scarichi la APP gratuitamente da App o Google Store
L’utente si registra in 2 passaggi
Ricarica il tuo credito in contanti, prepagato,
Carte di Credito
Collegamento Plug and Pay®al tuo D.A.
Nessuna Sim e Nessun Canone fisso
Online anche senza connessione internet
Portale Web Gestore personalizzato
Sempre in contatto con i tuoi Clienti
Sempre connesso con le tue Stazioni di Servizio

Componenti della soluzione Selfblue
1. Dispositivo Cashless con porta MDB.
2. App Selfblue Utente scaricabile dagli appositi store (sia versione Android che iOS).
3. Una Piattaforma Web per il Gestore, da cui è possibile controllare le transazioni, inviare
coupon, effettuare statistiche di vendita ed avere la situazione della macchine in tempo reale.
4. Una mobile App di Configurazione per il Gestore per identificare i dispositivi hardware durante
l’installazione.
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Caratteristiche e dati tecnici non sono impegnativi e possono variare senza preavviso

Soluzione di pagamento cashless per D.A.

Come si collega Selfblue?
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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 al DA

Pannello di controllo e App Operatore
SELFBLUE mette a disposizione del gestore un Portale Web
che funziona da pannello per la gestione e il controllo dei
Distributori Automatici e L’ App Operatore per la
configurazione dei singoli dispositivi hardware

Strumento di Marketing

Rispetto ai tradizionali sistemi cashless, l’App Selfblue è
interattiva e consente di creare un legame diretto tra
utenti e gestori.
Dal portale SELFBLUE si possono visualizzare le statistiche
d’uso che consentono al gestore di conoscere i
comportamenti degli utenti o del singolo utente per creare
promozioni mirate. I servizi fedeltà e di promozione che
consentono al gestore di incentivare le vendite.
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