
Vantaggi
•  Dopo la scansione l’articolo  

può essere riposto direttamente  
nella borsa della spesa

•  Il totale della spesa è rilevabile  
in tempo reale sullo schermo dello 
scanner

•  Niente file alla cassa

acquisti comodi e veloci

 Self-scanning



Prendere lo scanner

Prendere lo scanner

L’area per la distribuzione degli 
scanner si trova all’entrata.

Per prendere lo scanner è ne - 
cessaria la carta Cumulus.

In alternativa, il codice digitale 
Cumulus indicato nell’app 
 Migros può essere scanneriz-
zato alle stazioni di consegna 
degli scanner.

Scannerizzare il codice Cumulus.

Osservazione: per il primo  
acquisto self-scanning  
confermare sullo schermo  
le condizioni generali di  
contratto.

Prelevare lo scanner dal  
supporto luminoso e iniziare  
gli acquisti.



Scegliere gli articoli  
e scansionarli

Durante la spesa, effettuare la 
scansione del codice a barre 
posto su ogni articolo premendo 
il tasto giallo dello scanner.

Una volta scansionato l’articolo, 
è possibile riporlo direttamente 
nella borsa della spesa.

La frutta e la verdura a libero  
servizio possono essere pesate 
come al solito effettuando poi  
la scansione del codice a barre 
dell’etichetta.

Su alcuni articoli (panini, frutta  
e dolci) non è applicato alcun 
 codice a barre ma il prezzo unita-
rio. Per questi articoli, effettuare  
la scansione del codice a barre  
sul simbolo relativo con il logo  
Subito.



Restituzione dello scanner

Restituire lo scanner

Una volta terminata la spesa,  
recarsi presso l’area restitu zione 
self-scanning situata presso 
l’uscita. Effettuare qui la scan-
sione del codice a barre «conclu-
dere l’acquisto» per concludere 
la spesa, quindi seguire le  
istruzioni sullo schermo dello 
scanner.

Confermare sullo schermo  
dello scanner di aver effettuato 
la scansione di tutti gli articoli.

Riporre lo scanner nell’area 
 restituzione self-scanning  
e recarsi nell’area pagamenti.

Osservazione: la Migros si fida 
dei propri clienti, tuttavia di  
tanto in tanto viene effettuata 
anche qui una prova a cam pione. 
Il sistema di scansione sceglie a 
caso un acquirente perché venga 
controllato dal personale di ser-
vizio.
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Punto di pagamento

Pagare 

1   Effettuare la scansione del  
codice a barre della carta  
Cumulus

2   Pagare (seguendo le istru- 
zioni del lettore delle carte  
di pagamento)

3  Ritirare lo scontrino

Scegliere un’area pagamenti in cui sia accesa la lampada di 
 segnalazione verde. Prima di tutto effettuare la scansione  
del codice Cumulus per visualizzare gli articoli scelti. Dopodiché  
utilizzare gli eventuali buoni sconto, buoni Cumulus e buoni  
acquisto. L’importo degli sconti verrà immediatamente detratto  
dal totale della spesa. Per il pagamento, seguire le istruzioni  
sullo schermo.

Pagare senza contanti con le usuali carte di pagamento o con lo 
smartphone tramite l’app Migros, dopodiché ritirare lo scontrino.
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1  Scansione degli articoli
2   Diminuire la quantità  

(senza scansione)
3   Aumentare la quantità  

(senza scansione)

4  Visualizzare lista articoli
5  Denominazione articoli
6  Prezzo unitario
7  Quantità/pezzi

Schermata  
dettaglio articoli
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1  Scansione degli articoli
2  Visualizzare dettaglio articoli
3  Sfogliare in su
4  Sfogliare in giù
5  Quantità/pezzi

6   Le promozioni sono  
contrassegnate dal colore  
arancione

7  Quantità totale/pezzi
8  Importo totale
9   Risparmio grazie ad azioni  

e sconti
10  Punti Cumulus

Schermata lista articoli



Self-Scanning

Prendere lo scanner 
e scannerizzare gli 
articoli

Riconsegnare 
lo scanner

Pagare senza 
contanti

Chi può utilizzare il sistema self-scanning? 
Tutti i partecipanti al programma Cumulus. Il pagamento va effet
tuato senza uso di contanti con le carte di pagamento usuali o 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, rivolgersi al personale di servizio presente sul posto.

Determinati articoli, come ad es. il vestiario, sono muniti  
di chip anti-taccheggio. Chi può rimuoverli? 
In questi casi, rivolgersi al personale di servizio presente sul posto.

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 buoni e 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 Subito o al  
servizio clienti. In base all’importo degli acquisti, ti verrà consegnato 
il corrispondente numero di bustine/adesivi.

Posso raccogliere punti Cumulus con il sistema di  
self-scanning?   
La registrazione avviene tramite la carta Cumulus e i punti vengono 
accreditati automaticamente ad ogni spesa.

Come devo procedere nel caso di problemi nel pagamento  
con la carta? 
In questi casi, rivolgersi al personale di servizio presente sul posto.

Domande frequenti

Self-scanning


