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Grazie ad esperti e partner competenti, Worldline è leader nel 
mercato internazionale delle operazioni di pagamento senza con-
tanti. Con Worldline potete affidarvi ad un partner con esperienza 
pluridecennale nel settore dell’ospitalità. Vi offriamo soluzioni 
di pagamento che soddisfano gli standard più elevati e che rispon-
dono ad ogni esigenza dei vostri clienti per quanto riguarda il 
pagamento senza contanti.

La nostra soluzione Hospitality comprende l’accettazione delle carte 
sul terminale e online, l’elaborazione rapida e affidabile della transa-
zione, l’agevole integrazione dei terminali nella vostra infrastruttura e 
nei sistemi di gestione alberghiera, nonché utili servizi a valore 
aggiunto. La soluzione Hospitality può essere inoltre perfettamente 
adattata in base alle vostre esigenze, dal pagamento nella valuta 
locale del cliente al semplice tocco di un tasto, fino alla prevenzione 
integrata delle frodi. In tal modo, il pagamento senza contanti sarà 
per voi ancora più semplice e trasparente e per i vostri clienti molto 
più comodo ed efficiente.

I VOSTRI VANTAGGI CON WORLDLINE:
•  Accettazione di tutte le tipologie di carte di credito e di debito 
nazionali e internazionali, nonché delle soluzioni di pagamento 
mobili

•  Gateway globale per l’e-Commerce
•  Servizi a valore aggiunto come Dynamic Currency Conversion 
(DCC/conversione dinamica della valuta)

•  Reporting dettagliato per una visione panoramica ed una 
riconciliazione completa

•  Terminali con diverse modalità di comunicazione (LAN, WLAN)
•  Acquisto e/o noleggio di terminali autonomi o mobili
•  Soluzione di pagamento omni-channel
•  Fraud Free – Prevenzione delle frodi integrata
•  Soluzione di tokenizzazione per effettuare «one-click-
checkout» o per pagamenti ricorrenti

•  Integrazione semplificata
•  Massimi standard di sicurezza grazie a 3-D Secure e PCI DSS

SOLUZIONI COMPLETE DA UN UNICO PARTNER
La gamma di servizi offerta da Worldline nel settore dell’ospitalità, 
oltre a terminali di pagamento adatti alle vostre esigenze, vi offre 
anche molteplici servizi e funzioni per aumentare la vostra efficienza 
e, al contempo, la soddisfazione dei vostri clienti.

Pagamenti 
nel punto 
 vendita

Soluzioni di pagamento mobile (terminali mobili e MPO)
Terminali di pagamento fissi, integrati:
•  Connessione diretta al vostro PMS
•  Richiesta automatica dell’autorizzazione e conversione in 
pagamento
•  Piena conformità PCI e tokenizzazione dei dati delle carte
•  Gestione tramite PMS che consente di evitare incon-
gruenze ed errori nell’inserimento dei dati
Terminali di pagamento fissi, non integrati:
•  Piena conformità PCI e tokenizzazione dei dati delle carte
•  Piena conformità alla normativa PSD2

Pagamenti 
e-Commerce

Integrazione in molti sistemi di Web Booking Engine, 
 Channel Manager, CMS, CRS
Soluzione semplice di payment link (versione «stand-alone» 
o «integrata»)
Piena conformità alla normativa PSD2

Pagamenti 
mobili

Sistemi di pagamento mobile come Alipay, WeChat Pay,
Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, etc.

Omni-channel Piena integrazione nel PMS e Channel Manager
Soluzioni Token universali nei PMS ed e-Commerce

SOLUZIONI DI PAGAMENTO SPECIALIZZATE
Alberghi e ristoranti occupano una posizione di spicco per quanto 
concerne le operazioni di pagamento senza contanti. Soprattutto in 
questo settore, i clienti si aspettano un servizio rapido e semplice. 
Worldline offre a ristoratori e albergatori un’ampia gamma di soluzioni 
di pagamento innovative e questo crea le condizioni ideali per diffe-
renziarsi dalla concorrenza, in un mercato altamente competitivo e 
dinamico.

Settore
Ospitalità

Tutte le funzioni di pagamento rilevanti nel settore alber-
ghiero, incluso il pagamento contactless: Pre-autorizzazione, 
ricariche, commissione per ritardo di pagamento, mancata 
presentazione, Soluzioni di Check-In e Check-Out rapido, etc.
Integrazione dei vostri terminali in tutti i comuni sistemi 
di gestione alberghiera (PMS)
Soluzioni di pagamento per la vendita a distanza 
 (e-Commerce, Mail/Phone-Order)
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