Il pacchetto goCard! mPRIME 1
Il pacchetto goCard! mPRIME offre una soluzione di pagamento
mobile unica e conveniente, inclusa l’accettazione delle carte,
con una rata forfettaria mensile personalizzata.
Il pacchetto goCard! mPRIME
– Accettazione carte Visa, V PAY, Mastercard, Maestro,
American Express, Diners Club, Discover, JCB,
UnionPay, PostFinance Card, TWINT, Apple Pay,
Google Pay e Samsung Pay
– Valutazione e analisi dei dati in myPortal
– Revocabile in qualsiasi momento ²
– Nessuna tariffa di set-up
Panoramica dei vantaggi di mPRIME
– Certificazione di sicurezza attuale PCI 4.x
(fino al 2026)
– Pagamenti rapidi grazie alla funzione contactless
(NFC)
– App gratuita (iOS/Android)
– Facile installazione plug & play
– Utilizzabile ovunque con una connessione 3G
sui vostri smartphone o tablet
Requisiti
– Carta SIM attiva con volume dati
(la gestione tramite WLAN non è possibile)
– smartphone o tablet iOS a partire dalla
versione iOS 10 o
– smartphone o tablet Android a partire dalla
versione 6
Accettazione carte con il pacchetto goCard!
Oggigiorno, pagare con la carta è del tutto naturale per
i vostri clienti. Ecco perché è importante per voi accettare tutte le carte di debito e di credito e le soluzioni di
pagamento mobili (Apple Pay, Samsung Pay, TWINT,
ecc.) come anche elaborare in modo veloce e affidabile
le transazioni commerciali nei pagamenti senza contanti.
SIX Payment Services vi permette di accettare tutte le
carte di debito e di credito più utilizzate a livello mondiale e le soluzioni di pagamento mobili attraverso il
vostro terminale di pagamento direttamente in negozio
oppure sul vostro negozio online. Tante più possibilità

¹ Il pacchetto goCard! mPRIME è disponibile soltanto online.
² Nel rispetto del termine di tre mesi alla fine di ogni mese.

mPRIME
Dati tecnici

Dimensioni (L × P × A)

131 × 71,5 × 15,7 mm

Peso

193 g

Connessione

Bluetooth

Alimentazione

Micro USB

Display (pixel)

Display a colori 320 × 240 px

Grandezza schermo

2,4"

Certificato di sicurezza

PCI PTS 4.x

Lettore carte

Chip EMV, banda magnetica,
contactless

di pagamento accettate, tanto più grande sarà la probabilità di aumentare il vostro fatturato e di creare il
presupposto per acquisti veloci.
Modello dei prezzi «blended»
I forfait di accettazione del pacchetto goCard! si basano
sul modello dei prezzi «blended», che raggruppa tutte
le spese in un’unica tariffa.

Il portale clienti nel pacchetto goCard!
myPortal
Tutto sott’occhio con myPortal: mantenete il controllo
sulle vostre transazioni e sui vostri pagamenti:

Servizi
– Hotline supporto tecnico: 0900 00 00 66
(CHF 0.79/min., lu– sa, 8:00 alle 17:00)
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– Accesso in qualsiasi momento alle transazioni e agli
avvisi di bonifico degli ultimi nove mesi
– Rappresentazione chiara e dettagliata di tutti
i pagamenti e chiusure giornaliere
– Informazioni su stato, tassi di commissione e
dettagli delle spese
– Report in formato CSV o Excel per semplificare
la ricerca, il controllo e l’archiviazione
– Visualizzazione e download degli avvisi di bonifico
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