INFINITE SOLUZIONI
DI FIDELIZZAZIONE

SEMPLICEMENTE
SUL TUO
SMARTPHONE
Applicazione per smartphone
e tablet con sistema
operativo Android

cardsolution.net

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ
Con l’app myPilla installata sul tuo
smartphone e la tua Fidelity Card
potrai gestire sia un borsellino
elettronico che una raccolta punti.

FIDELIZZARE
NON È MAI STATO
COSI VELOCE

IL “BORSELLINO ELETTRONICO”
TI CONSENTIRÀ DI:
- Leggere il saldo della Fidelity Card
- Scalare o caricare manualmente delle
somme di denaro sulla Fidelity Card
- Caricare automaticamente una
somma di denaro in funzione degli
acquisti effettuati dal cliente.

Grazie a myPilla da oggi anche tu
potrai gestire la tua Fidelity Card
senza aver bisogno di sistemi
complicati e costosi.
Pilla è una soluzione semplice che
ti permette di gestire un borsellino
elettronico con carico e scarico punti
e denaro o semplicemente una card
prepagata, utilizzando il tuo smartphone o tablet Android.
my

Avvicini la tua Fidelity Card allo
smartphone ed in automatico si apre
l’app di myPilla dalla quale puoi
svolgere tutte le attività: associare la
Fidelity Card al tuo cliente, definire
fino a 10 categorie merceologiche
abbinando ad ogni categoria un
rapporto soldi spesi/punti accumulati
differente ed effettuare il carico
scarico punti e denaro.

Pilla è compatibile con i più
diffusi smartphone con sistema
Android dotati di funzionalità
NFC. È richiesto un display di
almeno 4 pollici.

my

Requisiti minimi:
- Display 4 pollici
- S.O. Android 4.2
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LA RACCOLTA PUNTI”
TI CONSENTIRÀ DI:
- Leggere il saldo di una tessera cliente.
- Scalare o caricare manualmente dei
punti dalla Fidelity Card.
- Caricare automaticamente un numero
di punti in funzione degli acquisti
effettuati dal cliente, predefinendo il
numero di punti da assegnare in base
alla cifra spesa ed in quale categoria,
ad es. cibo, vestiti, servizi, etc.

Applicazione per
smartphone e tablet con
sistema operativo Android

