
Il pannello di TIM che ti dà le informazioni sulla SIM, quanto credito
c'è, quando scade e cosa ci hai combinato
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App del vendor Amazon.it Amazon Mobile

Shop di Amazon, un altro shop da cui attingere apps, c'è peraltro
una free app al giorno da valutare; il download funziona solo se il

proprio account Amazon/Kindle è stato settato nelle impostazioni su
Amazon Italia

App-Shop

Auchan

Paninazzi Burger King Italia

Film in streaming per acquisto o noleggio Chili TV

Decathlon

Giunti al Punto Card



Utile programma di spesa. Con l'aggiornamento alla nuova versione
in marzo 2013 viene offerta in questo mese la versione completa

per sempre invece di quella completa a tempo

Grocery Shopping List (Listick
)

Ikea Store

Leroy Merlin

Lidl

App ufficiale della McDonald's con offerte online (con account, per
conto McWallet usare app McWallet)

McDonald's

Volantini del punto vendita Metro Metro Cash&Carry

myCarrefour

Simpatico programma di lista della spesa dove è possibile
registrare i prodotti per gruppi e impostare una foto e sceglierli

tramite l'immagine
myShopi



Programma veloce per archiviare ricevute. Si può scrivere solo
l'importo e la categoria o scattare una foto (può servire come prova

per un rimborso). C'è una funzione distanza che non si capisce
bene cosa sia, non accetta numeri ma li chiede. I risultati si

possono mandare per mail in un fottìo di formati (PDF integrale,
PDF solo foto, CSV o JPG compressi), anche più formati nella

stessa mail

Smart Receipts

Tiene in ordine le carte fedeltà. E' già preimpostato per quelle più
usate e redireziona ai volantini dei negozi

Stocard

TeleTu

Costola di Tripadvisor per la prenotazione e scontistica sui ristoranti The Fork

App per gestire la carta TotalErg Più digitale della gasolina, o per
'dematerializzare' quella cartacea. Vengono offerti bonus punti (la
review ne aggiunge altri ancora), un sistema di localizzazione gps

per ritrovare il veicolo o meglio il parcheggio, POI con i punti di
distribuzione e quelli abilitati Erg Mobile. Per i punti benzina occorre

esibire il codice a barre o trascrivere il codice numerico sotto il
codice a barre

Total ERG

UCI Cinema

UCI Skincard

Vendita outlet di abbigliamento vente-privee
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