Come utilizzare
i buoni spesa con l’app
Ticket Restaurant® Mobile

COME REGISTRARSI ALL’APP PER UTILIZZARE
I BUONI SPESA DA CELLULARE
SCARICA E INSTALLA

l’app che si chiama Ticket Restaurant®
Mobile sul tuo cellulare. Inquadra
il quadrato a destra (QR code)
oppure cercala sull’App Store
o su Google Play
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Clicca su

REGISTRATI SUBITO

in basso a destra, inserisci i dati
richiesti: nome, cognome, indirizzo
e-mail e una password a tua scelta*.
Clicca su CONFERMA
Riceverai un’e-mail con un link
per confermare la registrazione

*Importante: se utilizzi già l’app Ticket Restaurant® Mobile, per utilizzare
i buoni spesa devi effettuare una nuova registrazione creando nuove
credenziali di accesso.

Dopo aver completato la registrazione,
ACCEDI con le credenziali
che hai scelto e inserisci i dati richiesti (circuito,
numero carta e CVC)
che ti ha fornito il tuo Municipio
e successivamente clicca su CONTINUA
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Clicca su ATTIVA ORA,
quando visualizzerai la schermata blu
“Attiva ora Ticket Restaurant® Cloud e
Pagamento Mobile”.
In alternativa, vai nella schermata
principale dell’app (home page),
seleziona l’opzione Attiva Ticket
Restaurant® Cloud (simbolo nuvola).
Infine clicca su ATTIVA ORA

COSA FARE PER UTILIZZARE
I BUONI SPESA DA APP?

ACCEDI alla schermata
principale dell’app (home page),
verifica la presenza
di buoni spesa sotto il simbolo
della nuvola (Cloud). Se hai 0
buoni sotto il simbolo della nuvola,
troverai i tuoi buoni sotto
il simbolo della carta
con la clessidra. Se i buoni sono
sotto la carta con la clessidra,
devi spostarli sotto il simbolo
della nuvola seguendo i seguenti
semplici passaggi
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Per spostare i buoni dalla carta
con la clessidra alla nuvola

CLICCA sul simbolo
della nuvola (Cloud)

SCEGLI la voce

GESTISCI BUONI PASTO
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Per completare l’operazione
seleziona la voce

TRASFERISCI TUTTI
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Clicca su MODIFICA
(sotto la freccia al centro)
e seleziona successivamente
“Da Card (in attesa) a Cloud”
per spostare i buoni da carta
a Cloud
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Adesso troverai i buoni sotto
il simbolo della nuvola (Cloud)
e puoi iniziare a utilizzarli presso
gli esercenti abilitati scegliendo

la voce PAGAMENTO
nella schermata principale
(home page)

€ 20,00
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MOSTRA

all’esercente abilitato il codice
numerico o il codice a barre
che appare sul tuo schermo
per completare la transazione

SELEZIONA il numero

di buoni spesa da utilizzare
cliccando sul tasto +
e seleziona poi il pulsante
AVANTI
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