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• Un’applicazione mobile pensata per 

dare ai beneficiari del servizio Ticket 

Restaurant® un nuovo canale per 

poter usare i ticket elettronici. I 

beneficiari potranno così gestire e 

spendere i loro ticket attraverso lo 

Smartphone.
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Il Progetto



• Le funzionalità principali 
dell’applicazione sono le seguenti:

– Consultazione e gestione saldo ticket 

su Cloud, Smartphone e Carta

– Pagamento

• CONTACTLESS

• Con CODICE

– Ricerca locali georeferenziata

– Conto pasto

– Dettaglio transazioni
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Funzionalità



• Il beneficiario può verificare il 
saldo dei ticket presente su ogni 
supporto utilizzato (Cloud, 
SmartPhone, Card)

• Può inoltre gestire i ticket 
spostandoli da un supporto 
all’altro:

– Dal Cloud allo SmartPhone o alla 

Card

– Dallo SmartPhone al Cloud o alla 

Card
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Funzionalità: Consultazione e gestione saldo ticket



• L’utente può utilizzare lo 
SmartPhone per pagare con 
le seguenti modalità:

– Via CONTACTLESS, se dotato di 

uno SmartPhone Android NFC 

enabled con Android 4.4 o 

superiore per sfruttare la 

tecnologia HCE

– Via CODICE collegandosi, via 

internet, al Cloud di Edenred
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Funzionalità: Pagamento



• L’applicazione offre la possibilità di consultare la 
lista degli esercenti abilitati al servizio e di 
visualizzarne la posizione sulla mappa. 

• La funzionalità permetterà di:

– Visualizzare i locali nelle vicinanze grazie alla 

geolocalizzazione

– Ricercare uno specifico indirizzo e visualizzare i locali 

nei dintorni

– Selezionando un locale sarà possibile:

• Visualizzare le tipologie di pagamenti mobile disponibili

• Effettuare una chiamata

• Visualizzare le indicazioni per raggiungerlo

• Salvare il locale tra i preferiti
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Funzionalità: Ricerca Locali



• Conto Pasto è una 
calcolatrice che permetterà 
di individuare il numero di 
buoni e l’eventuale valore in 
contanti da utilizzare per 
pagare il pasto.

• Inserendo infatti l’importo da 
pagare, in base al valore del 
ticket a disposizione 
dell’utente, l’applicazione 
mostrerà il numero di buoni 
e i contanti necessari.
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Funzionalità: Conto Pasto



• L’applicazione permetterà 

di consultare l’elenco delle 

ultime transazioni 

effettuate dal beneficiario e 

delle ricariche ricevute 

dalla propria azienda
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Funzionalità: Dettaglio transazioni


