
 Self-checkout

acquisti comodi e veloci

Vantaggi
•  L’ideale per i piccoli acquisti 

•  Niente fila alla cassa

•  Non è necessario iscriversi



Acquistare

Effettuare autonomamente  
la scansione degli articoli

Con self-checkout è possibile 
effettuare autonomamente la 
scansione di tutti gli articoli da 
acquistare pagando como- 
damente con le carte abituali 
oppure con lo smartphone 
 tramite l’app Migros. L’area self-
checkout si trova presso l’uscita. 

Per prima cosa scegliere come 
d’abitudine gli articoli desiderati.

Una volta terminata la scelta 
degli articoli, recarsi nell’area 
self-checkout. Le lampade   
verdi segnalano quali stazioni 
sono libere e funzionanti.  
A questo punto far passare tutti 
gli articoli scelti con il codice  
a barre rivolto verso lo scanner. 
Acquisito il codice, il sistema 
genera un breve segnale acus ti-
co e l’articolo viene visualiz zato 
sullo schermo. 

È anche disponibile uno scan-
ner manuale, che risulta pratico 
nel caso di articoli grandi e 
 pesanti. Effettuare la scansione 
del codice a barre posto 
sull’articolo premendo il tasto 
«scan» dello scanner.



Schermata lista articoli

 1  Quantità/pezzi

 2   Le promozioni sono contrassegnate dal colore arancione  

 3  Aumentare numero pezzi

 4  Diminuire numero pezzi

 5   Gli articoli sprovvisti di codice a barre possono essere  
acquisiti mediante i tasti-simbolo

 6    Sfogliare con i tasti-freccia verso l’alto o verso il basso

 7   Risparmio grazie ad azioni e sconti
 8  Importo totale
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Acquisizione  
articoli speciali

Approfittare con  
Cumulus

Pagare

In presenza di un articolo ven-
duto in confezione singola  
o doppia, viene richiesto auto-
maticamente di specificare  
sullo schermo il tipo di confe-
zione scelta.

Naturalmente è possibile anche 
raccogliere i punti Cumulus:  
per farlo, effettuare la scansione 
del codice Cumulus. In seguito 
potranno essere scansionati i 
buoni sconto o i buoni Cumulus 
blu. I vari buoni attivati digital-
mente vengono computati auto-
maticamente. L’importo degli 
sconti verrà  immediatamente 
detratto dal totale della spesa.

Su alcuni articoli (panini, frutta  
e dolci) non è applicato alcun 
 codice a barre. L’acquisizione di 
questi prodotti va fatta sullo 
schermo. Premere il tasto- 
sim bolo relativo. Indicare la 
 quantità di pezzi mediante i tasti 
«+» e «–». 

Per il pagamento, seguire le istruzioni sullo schermo. Il paga mento 
va effettuato senza uso di contanti, con le carte di  pagamento usu ali 
oppure con lo smartphone tramite l’app Migros.



Stazione self-checkout

 1  Effettuare la scansione degli articoli

 2   Pagare seguendo le istruzioni del lettore  
delle carte di pagamento 

 3   Ritirare lo scontrino
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Domande frequenti

Self-checkout
Self-Checkout

Effettuare gli 
acquisti come 
d’abitudine

Effettuare autonoma-
mente la scansione 
degli articoli all’uscita

Effettuare il 
pagamento senza 
l’uso di contanti

Chi può utilizzare il sistema self-checkout?
Tutti i clienti. Il pagamento va effettuato senza uso di contanti con  
le carte di pagamento usuali oppure con lo smartphone tramite  
l’app Migros.

Cosa devo fare se non riesco ad effettuare la scansione  
di un codice a barre?
In questi casi si consiglia di rivolgersi al personale di servizio.  

Determinati articoli, come ad es. il vestiario, sono muniti  
di chip anti-taccheggio. Chi può rimuoverli?
I chip anti-taccheggio vengono rimossi dal personale di servizio.

Come si utilizzano i buoni sconto o i buoni Cumulus?
I buoni sconto e i buoni Cumulus blu possono essere scannerizzati al 
momento del pagamento. Chi dispone dell’app Migros può attivare  
i propri buoni e i buoni blu per utilizzarli in formato digitale. L’importo 
degli sconti verrà immediatamente detratto dal totale della spesa.

Desidero partecipare alla promozione con raccolta.  
Come devo procedere?
Per partecipare mostrare lo scontrino al personale di servizio o al 
 Servizio clienti. In base all’importo dell’acquisto verrà consegnato  
il corrispondente numero di bustine/adesivi.

Posso raccogliere punti Cumulus con il self-checkout?
Al momento del pagamento verrà automaticamente richiesto di  
effettuare la scansione del codice Cumulus, cosa che permetterà  
di raccogliere i punti. 

Come devo procedere nel caso di problemi nel pagamento  
con la carta?  
Se si è in possesso di un’altra carta di pagamento, si prega di tentare 
con quella. Se il problema persiste, rivolgersi al personale di servizio.


