
Via Antonio Gramsci, 27 - Terni

All’Ipercoop di Terni la Spesa è Speedy

DA OGGI
LA TUA SPESA
DIVENTA
IPERVELOCE.

SOLO PER 
IL SOCIO COOP 
CENTRO ITALIA

SALVATEMPO COOP - REGOLAMENTO E CONDIZIONI
Il servizio è riservato ai soli Soci Coop Centro Italia  
che abbiano accettato le Condizioni di utilizzo  
e il regolamento, sottoscrivendo l’apposito modulo  
di adesione. L’utilizzo del servizio è  personale e non  
è cedibile. Il Socio si impegna a fare un uso 
corretto ed adeguato del servizio e Coop Centro 
Italia si riserva la possibilità di sospendere e/o  
annullare il servizio in caso d’uso non corretto 
del sistema ed in ogni altro caso in cui ne riscontri 
l’opportunità. Al fine di favorire un corretto utilizzo  
del servizio Coop Centro Italia si riserva il diritto  
di effettuare, con applicazione di criteri automatici, 
riletture della spesa del Socio. Il totale della spesa  
da pagare sarà quello visualizzato alla cassa 
salvatempo. Al termine della spesa il Socio si impegna 
a restituire il terminale posizionandolo all’interno  
del contenitore posto vicino alla cassa Salvatempo.



Prima di iniziare la spesa recati presso 
il mobile Salvatempo e passa il codice a barre 
della tua Carta Socio Coop nell’apposito 
lettore ottico situato sotto lo schermo. 
Il terminale Salvatempo da prelevare 
si illuminerà. Con Salvatempo puoi leggere 
fino ad un massimo di 3 carte Socio Coop, 
compresa la prima che hai 
utilizzato per prelevare 
il terminale.

Sei Socio Coop Centro Italia? Vieni a scoprire il grande vantaggio della spesa con le Casse Salvatempo

SEMPLICE, COMODA, IPERVELOCE.
PER LEGGERE I PRODOTTI 
UTILIZZA IL GRILLETTO 
SUL MANICO O IL TASTO 
ALLA FINE DELLO SCHERMO

PER AGGIUNGERE O TOGLIERE PEZZI 
DELLO STESSO PRODOTTO DIGITA I TASTI 
+ O - O UTILIZZA IL TASTIERINO NUMERICO 
CHE SI ATTIVA CLICCANDO SULL’ICONA 
DELLA “CALCOLATRICE” ED INSERISCI 
IL NUMERO DEI PEZZI.

Alcuni consigli utili
Leggi tutti i prodotti singolarmente 
anche quelli della stessa tipologia 
che hanno lo stesso prezzo 
(es: yogurt, pasta, etc.) perché 
ogni prodotto ha un codice a 
barre differente. Per i prodotti 
in promozione (ad es.: 1+1 
o 3x2) occorre leggere anche 
il secondo o il terzo articolo.

Per i prodotti dei reparti 
freschi (gastronomia, forneria, 
pasticceria, macelleria, pescheria, 
ortofrutta), leggi il codice a barre 
stampato sull’etichetta posta 
sulla confezione.

Per i prodotti con dispositivo 
antitaccheggio leggi il codice a 
barre sull’etichetta e fai rimuovere
il dispositivo all’assistente della 
cassa Salvatempo.

Gli eventuali articoli non letti 
dal terminale (es: giornalie riviste, 
bollette utenze) consegnali 
all’assistente presso la cassa 
Salvatempo: ti aiuterà a registrare 
i tuoi acquisti.


