Breasy

Carica la tua
pausa!
Breasy è l’applicazione gratuita per pagare
in modo semplice e sicuro i prodotti in
qualsiasi distributore automatico dotato del
sistema di pagamento cashless Hi!

Powered by

Scegli, conferma e Take it Breasy!

ACCEDI O REGISTRATI

CONNETTITI AL DISTRIBUTORE

EROGAZIONE IN CORSO

SELEZIONA

PAGAMENTO EFFETTUATO

Breasy

Breasy è l’app che innova in modo intelligente e personalizzato l’esperienza di acquisto e
di pagamento nel settore del vending. Pagamenti veloci e sicuri, direttamente dal proprio
smartphone, per godersi un caffè anche quando sono finiti i contanti e non si può pagare
con la carta.

Breasy, la distribuzione
automatica a portata di app

Ricevi i pagamenti direttamente sul
tuo conto bancario in modo veloce e
sicuro, in tempi brevissimi.

Accedi a condizioni estremamente
vantaggiose per i servizi interbancari,
stipulate da Evoca Group.

Personalizza Breasy con i tuoi colori e
il tuo logo.

Lavora con distributori offline:
i pagamenti passano dalla
connessione dello smartphone.

Analizza gli acquisti per creare
promozioni su misura.

Configura con Breasy il tuo
programma di Loyalty.

Offri ai tuoi clienti la massima protezione per ogni acquisto con Masterpass™: potranno
salvare le loro carte di pagamento comodamente in app con tutta la sicurezza che ti
aspetti da Mastercard®.

Breasy è l’app per dispositivi mobili totalmente integrata con Hi!, il sistema
all’avanguardia che rivoluziona i pagamenti cashless.
Funzione di backup e recupero dati (IrDA e Bluetooth® integrati), per
transazioni e attività day by day ancora più sicure e veloci.
Integrazione di Breasy con i sistemi Hi! per una user experience semplice e
veloce, con una gestione intelligente delle code. I consumatori avranno un
motivo in più per scegliere i tuoi distributori automatici!
Personalizzazione delle bevande, memorizzazione delle preferenze
d’acquisto, pagamenti veloci e sicuri, informazioni nutrizionali e non solo.
Tanti vantaggi che migliorano la qualità del break quotidiano, garantendoti la
fidelizzazione dei clienti. Scopri Breasy & Hi! e porta la tua azienda nel futuro
del vending.
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