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Home page e MENU

Premi sul MENU in

alto a destra per

aprirlo e selezionare

la voce di tuo

interesse

Premi sul simbolo

HOME per tornare

alla schermata

principale



Menu dell’applicazione M**Bun

Questa è la

schermata del MENU

da cui selezionare le

voci d’interesse

RICORDA ! Per tornare alla

Homepage premi il

simbolo della casetta in

alto a sinistra



1) Come creare 

la carta fedeltà 
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1) Come creare la carta fedeltà M**Bun

Per creare la Carta

Fedeltà M**Bun

premi l’icona a

sinistra

ATTENZIONE !

Per poter procedere 

devi essere connesso 

ad Internet.



Premi sull’icona per

caricare la foto con

un primo piano del

tuo viso

per consentirci

di riconoscerti in

cassa

L’app consentirà

1) di scattare una

nuova foto con lo

smartphone

2) di inserire una

foto esistente sul

tuo smartphone.

1) Come creare la carta fedeltà M**Bun



Compila i campi

inserendo la tua

mail e una

password

quindi

premere INVIA

Per completare la

registrazione ti verrà

inviata una mail con

un link dove

completare la

procedura. Ti verrà

richiesto di fornire

alcuni dati e

l’autorizzazione al

loro trattamento.

1) Come creare la carta fedeltà M**Bun

ATTENZIONE !

Per poter procedere 

devi essere connesso 

ad Internet.



Completata la

registrazione l’icona

a sinistra mostrerà la

dicitura MOSTRA LA

TUA TESSERA

La carta fedeltà 

M**Bun

è pronta !

1) Come creare la carta fedeltà M**Bun



La tua carta fedeltà MBun è pronta

Presentala in cassa 

per accumulare punti 

e ottenere premi

nome.cognome@gmail.com

Inizia ad utilizzare 

la tua carta fedeltà

M**Bun !



2) Come ricaricare

una carta esistente
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Se cambi telefono o

hai cancellato per

sbaglio la carta puoi

ricaricarla scegliendo

l’opzione

in fondo

alla videata di

creazione della carta

2) Come ricaricare una carta M**Bun esistente



Compila i campi

inserendo la tua

mail e la

password

utilizzata per la per

la registrazione

quindi premi INVIA

2) Come ricaricare una carta M**Bun esistente

Il sistema invierà una

mail di verifica e poi

ricaricherà la carta

sul tuo smartphone

ATTENZIONE !

Per poter procedere 

devi essere connesso 

ad Internet.



La tua carta fedeltà M**Bun è stata ricaricata

Presentala in cassa 

per accumulare punti 

e ottenere premi

nome.cognome@gmail.com

Inizia ad utilizzare 

la tua carta fedeltà

M**Bun !



3) Come caricare

una convenzione M**Bun
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3) Come caricare una convenzione M**Bun

Premere sul MENU in

alto a destra per

aprirlo e selezionare

la voce di tuo

interesse



3) Come caricare una convenzione M**Bun

Selezionare la voce

CARICA 

CONVENZIONE

ATTENZIONE !

Per poter procedere 

devi essere connesso 

ad Internet.



3) Come caricare una convenzione M**Bun

Inserisci il codice

convenzione che

ti è stato

consegnato

e premi INVIA



3) Come caricare una convenzione M**Bun

Il sistema conferma

l’abbinamento della

convenzione alla tua

carta

Premi su FINE

per chiudere

la schermata

Oppure sui telefoni 

Android premi il 

tasto Back del 

telefono



3) Come caricare una convenzione M**Bun

Per completare il

caricamento della

convenzione premi

sul MENU in alto a

destra



3) Come caricare una comvenzione M**Bun

Seleziona la voce

I TUOI DATI 

ATTENZIONE !

Per poter procedere 

devi essere connesso 

ad Internet.



3) Come caricare una convenzione M**Bun

Il sistema conferma

l’avvenuto

caricamento

della convenzione

sulla tua carta



La tua carta fedeltà M**Bun è pronta

Presentala in cassa 

per accumulare punti 

e ottenere sconti 

nome.cognome@gmail.com

Inizia ad utilizzare 

la tua carta fedeltà

M**Bun !

Convenzione attiva

nome.cognome@gmail.com



4) Come verificare 

i punti accumulati
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4) Come verificare i punti accumulati

Per vedere i punti 

accumulati premi 

l’icona a destra

I TUOI 

PUNTI
ATTENZIONE !

Per poter procedere 

devi essere connesso 

ad Internet.



Si apre una

schermata che ti

consente

di verificare

i punti accumulati

4) Come vedere i punti accumulati

RICORDA ! Per tornare alla

Homepage premi il

simbolo della casetta in

alto a sinistra



5) Come consultare

Il catalogo premi
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5) Come consultare il catalogo premi

Premi sul MENU in

alto a destra per

aprirlo



Seleziona la voce

CATALOGO

PREMI

5) Come consultare il catalogo premi



Si apre una

schermata che ti

consente

di visualizzare

i premi disponibili

5) Come consultare il catalogo premi

RICORDA ! Per tornare alla

Homepage premi il

simbolo della casetta in

alto a sinistra


