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Al momento gli utenti che intendono aderire a Tucum con la propria attività 
devono iscriversi utilizzando un dispositivo Android (tablet o cellulare)



DIVENTA PARTNER

accettare le condizioni

Dal profilo selezionare 
«Diventa Partner»

seguire la procedura 



GESTISCI LO SCONTO

Una volta accreditati come Partner, dalla 
pagina «Negozio», è possibile                   

pre-impostare lo sconto che verrà applicato

…lo sconto può essere sempre modificato



SCANSIONE DELLA TESSERA

Andare alla voce «Scan» ed aprire il profilo 
della tessera in due modi:

Attivando l’NFC e facendo passare 
la tessera da dietro il cellulare1)

2)
Cliccando sull’icona azzurra per 

aprire la fotocamera ed inquadrare 
il codice a barre della tessera



INSERIMENTO DELL’IMPORTO

Inserire l’importo dei prodotti o del servizio            
richiesto dal cliente beneficiario 

Confermare lo sconto pre-impostato oppure 
modificarlo attraverso i comandi «+» e «-»



EROGAZIONE PRODOTTI

Il «valore in euro» corrisponde all’importo 
già scontato che verrà rimborsato 

Confermando l’operazione…

Verrà generato il «promemoria 
scontrino» con il prezzo da indicare 

sullo scontrino fiscale



DOCUMENTI APERTI

Dopo ogni erogazione, i valori dei rimborsi vengono inseriti 
in dei documenti alla voce «i miei documenti»



CHIUSURA DEI DOCUMENTI APERTI

Inserire il numero successivo a quello indicato 
sul foglio in alto

Pigiare su «Chiudi documento» e attendere 
l’elaborazione della chiusura



I MIEI DOCUMENTI

Dopo la chiusura la voce «I miei documenti» risulterà vuota

Cliccando sull’icona della «cartella» 
si accede all’archivio documenti



Se il quadratino è VUOTO significa che quel documento 
non è stato pagato

ARCHIVIO DOCUMENTI

I documenti dei rimborsi sono ordinati per data di chiusura e mostrano: 

1. Il numero del documento;

2. La data di chiusura.

Cliccando sopra questa icona è possibile scaricare il 
documento e leggere i dettagli (vedere slide successiva)

Se il quadratino è PIENO significa che quel documento 
è stato pagato



IL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO

Questo è un documento di cortesia e 
viene generato in automatico da Tucum 
ogni volta che il Partner fa richiesta di 
rimborso (chiudendo il documento –
vedi 3 slide precedenti) 

Il documento fiscale è lo scontrino che 
il negoziante fa regolarmente dopo 
ogni utilizzo della tessera da parte del 
cliente beneficiario

L’importo da scrivere sullo scontrino è 
suggerito dall’App Tucum durante la 
procedura di erogazione del prodotto o 
del servizio richiesto dal cliente


