e355 MOBILE PINPAD
Con il terminale di pagamento integrato e355 MOBILE PINPAD
di SIX Payment Services, i suoi clienti possono effettuare
i pagamenti rapidamente e in totale sicurezza direttamente tramite
la sua applicazione di cassa.

Tutti i vantaggi di e355 MOBILE PINPAD
a colpo d’occhio
– Certificazione di sicurezza attuale PCI 4.x
(fino al 2026)
– Pagamenti veloci grazie alla funzione contactless
(NFC)
– Accettazione delle seguenti carte: Visa, V PAY,
Mastercard, Maestro, American Express,
Diners Club, Discover, UnionPay, JCB, 
PostFinance Card e TWINT
– DCC: i vostri clienti internazionali pagano
con la loro valuta
– Plug & Pay, utilizzabile ovunque mobile
– Batteria sostituibile
Caratteristiche del e355 MOBILE PINPAD
– Integrabile nell’infrastruttura di cassa grazie
all’interfaccia SIX Payment Services TIM
– Supporto integrazione tramite SIX Payment Services
– Utilizzo in qualsiasi momento di un terminale di
pagamento mobile per accettazione carte tramite
l’infrastruttura di cassa esistente
– Mobile e flessibile, utilizzabile grazie alla Wi-Fi
e connessione Bluetooth
Accettazione delle carte
Oggigiorno, pagare con la carta è del tutto naturale per
i vostri clienti. Ecco perché è importante per voi accettare le carte di debito e di credito nonché le soluzioni
di pagamento mobili (TWINT, Apple Pay, Samsung Pay,
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 attraverso il vostro terminale di pagamento direttamente in negozio oppure sul vostro shop online.
Quante più possibilità di pagamento accettate, tanto
più grande sarà la probabilità di aumentare il vostro fatturato e di creare il presupposto per acquisti spontanei.

e355 MOBILE PINPAD
Dati tecnici

Dimensioni (L × P × A)

131 × 71,5 × 15,7 mm

Peso

193 g

Connessione

Bluetooth oppure WLAN

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
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myPortal: il portale clienti online
Tutto a colpo d’occhio. Tenete sotto controllo i fatturati
da voi generati e i vostri conteggi. 24 ore su 24, ovunque nel mondo e gratuitamente! myPortal vi mette a
disposizione una sintesi strutturata delle transazioni e
dei pagamenti nonché importanti dettagli relativi ai
vostri terminali, oltre a supportarvi in maniera ottimale
nelle vostre operazioni commerciali. La cosa migliore:
i dati attuali sono raccolti in modo chiaro nella pagina
principale. In base ai dati presentati potrete effettuare
le vostre valutazioni personali.

DCC – Dynamic Currency Conversion
Dynamic Currency Conversion (DCC), la conversione di
valuta dinamica di SIX Payment Services, consente alla
vostra clientela internazionale di sentirsi come a casa
quando effettua i pagamenti.
Grazie a DCC, il vostro terminale di pagamento riconosce
automaticamente le carte estere, proponendo immediatamente al vostro cliente di pagare nella sua valuta.
A questo punto, al cliente basterà premere un tasto e
decidere con quale valuta pagare l’importo del suo
acquisto: se con la sua valuta o in franchi svizzeri

L’interlocutore locale è indicato su www.six-payment-services.com/contatto
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