
Il tuo lavoro diventa facile 
e smart con Pro.Up

Portale dedicato 
agli operatori

Funziona con 
Bluetooth

Gestione multi-area 
e multi-profilo

Innovativa, sicura e facile 
da usare.
Grazie all’app, scaricabile gratuitamente da App Store® e Google Play®, o dal 
QR code presente sulla macchina per caffè, l’utente potrà gestire direttamente 
dal proprio smartphone le richieste di credito e le erogazioni di bevande dalla 
macchina in modo semplice e intuitivo, per un’esperienza interamente touchless 
grazie alla connessione Bluetooth.

Saeco Pro.Up è disponibile su Magic e Royal.

www.saecoprofessional.com
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L’app per il tuo lavoro, 
semplicemente con i tuoi 
device.
Pro.Up è uno strumento pratico e innovativo per la gestione online

delle macchine per caffè Saeco che utilizzano l’applicazione Pro.Up.

Grazie al portale dedicato, l’operatore potrà gestire e monitorare una 

serie illimitata di macchine per caffè connesse su più aree, per una 

gestione multiprofilo (operatore, tecnico, utente).

Dall’intuitiva interfaccia web l’operatore potrà controllare il proprio 

network e gestire crediti, allarmi, statistiche.

Pro.Up può essere utilizzata 

con smartphone sia dai tecnici, 

per attivare e configurare 

facilmente la macchina per caffè 

da remoto, sia da parte dell’utente 

con la selezione in app.
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