
Y O U R  S E L F  

Entra in un mondo di servizi

L’EVOLUZIONE

ASPETTAVI
CHE

P O W E R E D  B Y

COSA PUOI FARE
CON ENJOY?

Apertura conto di gioco

Ricariche conto di gioco

Ricariche telefoniche

Pagamento bollette

Ricariche account

Enjoy nasce dall’esigenza di rendere 
sempre più performanti attività 
primarie che decidono di 

incrementare clientela e business 
con la vendita di servizi.

www.enjoyselfservicespace.com
servizioclienti@ newgioco.it



NESSUN LIMITE AL TUO SERVIZIO

Enjoy è un marchio registrato da Multigioco S.r.l.

Come si può far incontrare 3 settori che da sempre 

camminano fianco a fianco senza mai toccarsi? Ecco 

come prende vita il progetto Enjoy,per unire il mondo 

del noleggio,dei servizi e del gaming on line, tre mondi 

che convivono da sempre nei locali pubblici ma senza 

collaborare mai; questo ha portato i gestori ad 

aumentare il personale e quindi i costi,e ad avere 

banconi affollati di terminali o computers. Enjoy nasce banconi affollati di terminali o computers. Enjoy nasce 

da questo bisogno di incrementare servizi e guadagni 

nelle attività commerciali,senza però dover sostenere 

ore di formazione e soprattutto spese di personale. 

ENJOY È IL TUO NUOVO inDIPENDENTE 
GRATUITO!

IL PROGETTO

Enjoy è rivolto a chiunque voglia differenziare il proprio 

business o abbia voglia di entrare in un settore nuovo 

e dinamico....con Enjoy puoi dare tutti questi servizi 

senza alcun operatore e su un unico terminale self!

ENJOY È PER TUTTI!

A CHI È RIVOLTO

La collaborazione tutta Made in Italy tra Newgioco e 

VNE ha creato un terminale di eccellenza sotto ogni 

aspetto. La solidità dell’hardware ed i sistemi di 

sicurezza per il denaro nella macchina sono una 

caratteristica di vanto della VNE; il software 

personalizzato per renderlo altamente performante in 

ogni contesto commerciale e da al giocatore la 

stessa fruibilità che caratterizza da sempre il sito di stessa fruibilità che caratterizza da sempre il sito di 

Newgioco.

ENJOY È SICUREZZA ITALIANA

COME’È FATTA?

Enjoy è un terminale che consente all’utente di 

aprire,ricaricare e gestire il proprio conto di gioco, 

pagare bollette,ricaricare account digitali 

(Netflix,Amazon,PlayStation) e ricariche telefoniche. 

Ha bisogno solamente di una connessione via 

cavo,che terrà la macchina sempre connessa così da 

scaricare ogni aggiornamento che verrà fatto,come 

aggiunta di nuovo servizi!aggiunta di nuovo servizi!

ENJOY È INNOVAZIONE EVOLUTIVA!

COME FUNZIONA?

IL PROGETTO
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