
Scarica subito dagli store la App “Buoni Up Day” per 
andare in pausa pranzo lasciando a casa la card. 
Nuove funzioni e sezioni dedicate a te.
Registrati, crea l’account Up Day, associa la tua card e 
scopri tutte le funzioni per tenere monitorati i tuoi buoni e 
pagare comodamente il pranzo.

Tramite la funzione GESTISCI PRODOTTO associa il 
prodotto Up Day che utilizzi, per un’esperienza di 
navigazione personalizzata.

In MAPPA cerca i locali che accettano i tuoi buoni, vicino a 
te o in una località di tuo interesse. I filtri ti aiuteranno a 
scoprire le specialità gastronomiche, le modalità di 
pagamento e i servizi che i nostri partner offrono.

Sei attento ad uno stile di vita sano e un’alimentazione 
corretta? Con il filtro PAUSA SANA il tuo pranzo è sempre 
in equilibrio! Per ogni locale visualizza recensioni, foto e 
info utili fornite da Google.

PAGA comodamente dal tuo smartphone in pochi click con 
Buoni Up Day. Puoi scegliere di pagare con POS o con QR 
Code.

In GESTISCI CLOUD sposta i tuoi buoni, elettronici o 
cartacei per un’esperienza digitale. Tante le possibilità di 
pagamento per assicurarti la spendibilità in ogni tipo di 
locale, anche il tuo preferito!

In MOVIMENTI tieni tutto sotto controllo. Un pratico 
estratto conto di tutte le tue operazioni.

Infine alla sezione PROMO tante offerte, promozioni e 
interessanti iniziative proposte dai nostri Partner 
convenzionati.

Buoni Up Day. La nuova applicazione che ti permette di gestire i tuoi buoni pasto, 
elettronici o cartacei e di pagare la pausa pranzo con lo smartphone
in modo semplice, sicuro e in tutta Italia.

Con Buoni Up Day,
i tuoi buoni a portata di click!



E se preferisci navigare da pc accedi al nuovo portale Up Day dedicato agli utilizzatori.
Scopri come è semplice avere tutto sotto controllo anche con la versione desktop. 
Vai sul sito day.it alla sezione Login e seleziona NUOVO portale buono pasto” per l’utilizzatore.

ASSISTENZA DEDICATA
Contattaci al numero dedicato 051 210.65.09

dal lunedì al venerdì 8:30-17:30 orario continuato

Un profilo unico per gli utilizzatori Up Day per gestire la 
pausa pranzo da app o da desktop.
Tutte le funzioni della app anche nella versione desktop.
Una navigazione facile e intuitiva permettono di tenere tutto 
monitorato.

In HOME il saldo dei buoni e l’accesso a tutte le sezioni
del portale con una grafica in linea con la app Buoni Up Day.

In GESTISCI CLOUD imposti i tuoi buoni, elettronici o 
cartacei, per poter pagare da smartphone.
Tante le possibilità di pagamento per assicurarti la 
spendibilità in ogni tipo di locale.
Attaverso i filtri della MAPPA scopri tutti i locali e con la 
geolocalizzazione subito i tuoi locali preferiti vicino a te!
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            Con il sistema di  NOTIFICHE Up Day ti avvisa 
quando le tue ricariche sono disponibili, quando ci sono 
novità sul servizio e quando c’è una promozione per te!


