Il pacchetto goCard! E-Commerce1
Per il pagamento sicuro degli ordini attraverso il vostro negozio online.
Facilmente integrabile, così potrete partite subito con le vendite
su Internet. Approfittate subito di questa offerta con accettazione carte
inclusa e tariffa flatrate mensile personalizzata.
Il pacchetto goCard! E-Commerce
– Saferpay E-Commerce con terminale di pagamento
virtuale e integrazione Plug & Play nel web shop
– Accettazione carte Visa, V PAY, Mastercard,
Maestro, Diners Club, Discover, Masterpass,
TWINT, Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay
– Maggiore sicurezza attraverso pagamenti
3-D Secure
– DCC: La conversione di valuta dinamica
– Controllo e gestione delle transazioni di pagamento
in tempo reale nel portale online mySaferpay
– Valutazione e analisi dei dati in myPortal
– Certificazione PCI DSS²
– Supporto tecnico e assistenza clienti 24 ore su 24
– Update gratuiti
– Disdettabile in qualsiasi momento³
– Nessuna tariffa di set-up
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www.yourshop.com

BUY

I vantaggi in sintesi
– Nessuna gestione dei certificati SSL o 3-D Secure
(sono a carico di Saferpay)
– Nessuna programmazione dispendiosa delle
interfacce grazie ad API
– Indipendente dalla piattaforma
– Cronaca automatica di tutte le transazioni
– Accesso come amministratore su mySaferpay
– Prova gratuita
Particolarmente adatto per:
– soluzioni e-commerce esistenti e siti web statici
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 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
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.

¹ Il pacchetto goCard! E-Commerce è disponibile soltanto online.
² P CI DSS sta per Payment Card Industry Data Security Standard. I prodotti certificati riducono notevolmente il rischio di furto dei dati.
I prodotti Saferpay di SIX Payment Services soddisfano gli standard di sicurezza PCI DSS.
³ N el rispetto del termine di tre mesi alla fine di ogni mese.

Il nostro servizio clienti
– Hotline gratuita 24 ore su 24
Il nostro team di supporto è a vostra disposizione
gratuitamente 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno
– Aggiornamento del software
Aggiornamento automatico del vostro software per
garantire i massimi standard di sicurezza

DCC – Dynamic Currency Conversion, un vantaggio
straordinario per i vostri clienti internazionali
La conversione di valuta dinamica, Dynamic Currency
Conversion (DCC), di SIX Payment Services rende
possibile alla vostra clientela internazionale di sentirsi
come a casa propria quando pagano.
Con DCC, Saferpay riconosce automaticamente le
carte estere e propone direttamente ai vostri clienti di
effettuare il pagamento nella loro valuta. Premendo
solo un tasto, il cliente decide la valuta da utilizzare per
il pagamento: la sua valuta o i franchi svizzeri.

I portali clienti nel pacchetto goCard!
mySaferpay
Grazie al portale amministrativo mySaferpay potete
controllare e gestire online, in modo semplice e comodo,
tutte le attività di pagamento del vostro negozio online.
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– Controlling efficiente
– Gestione e controllo dei conti e delle transazioni
di pagamento
– Nessuna installazione di software
– Accesso criptato con SSL
– Ottima panoramica delle singole registrazioni
e reporting esaustivi
– Chiusure giornaliere 24 ore su 24 manualmente
o automaticamente

myPortal
Tutto sott’occhio con myPortal: mantenete il controllo
sulle vostre transazioni e sui vostri pagamenti:
– 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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