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HAPPY BREAK
Offri un servizio all’altezza e fidelizza 
sempre di più i tuoi clienti grazie alla 
funzione Happy Break.

Cos’è?

La funzione Happy Break incentiva l’utente a 
consumare una combinazione di prodotti in 
un arco di tempo limitato grazie ad un bonus 
accreditato direttamente sulla sua MyKey.

Tutti gli acquisti effettuati sono registrati da 
Coges Engine che, se li riconosce come 
appartenenti al menù Happy Break, provvederà 
in automatico all’accredito del bonus.

L’accredito avviene solo se l’acquisto si 
conclude entro un limite di tempo 
preimpostato.

L’Happy Break può essere impostato anche su 
più distributori automatici.

Il bonus può essere anche un prodotto in 
omaggio.



Quali sono i suoi 
vantaggi?

Incoraggia l’acquisto di prodotti 
specifici, anche d’asporto.

Stimola l’acquisto di prodotti 
poco attraenti a causa del prezzo.

Fornisce un servizio completo
dove è presente la gestione di
una mensa.

È semplice da installare su 
qualsiasi distributore dotato 
di Coges Engine. 

Permette di fidelizzare i tuoi 
clienti e consente di promuovere 
in modo più intelligente i prodotti 
della tua locazione.

Come si attiva?
L’Happy Break è programmabile solamente da 
PC attraverso il Visual Programmer e la voce 
11.11 del menù di programmazione.

Il bonus prevede l’associazione delle linee 
prezzo ad un gruppo di appartenenza che 
permetta al sistema di identificare i prodotti 
richiesti, la composizione del menù e il tempo 
entro il quale effettuare l’acquisto.

I gruppi di appartenenza sono 8 e, ad ognuno 
di questi, può essere associata una tipologia di 
prodotto (bevanda calda costosa, bevanda calda 
economica, snack a prezzo medio e ecc). Questo 
significa che per ogni bevanda calda costosa 
selezionata, verrà attivato, ad esempio, il 
gruppo di appartenenza 1.

Successivamente è importante definire la 
tabella degli elementi. Questa stabilisce a quali 
gruppi appartengono i prodotti da selezionare 
affinchè l’Happy Break venga rilasciato.

Se l’utente acquista una serie di prodotti 
appartenenti a tutti i gruppi che compongono 
il menù Happy Break, il bonus viene 
accreditato sulla sua chiave.

Per più informazioni, scarica il manuale 
operativo dall’area tecnica di www.coges.it


