
Digital Payments 
for a Trusted World

Worldline Crypto Payments
PAGARE IN CRIPTOVALUTE IN MODO RAPIDO E COMODO CON  
LO SMARTPHONE: ALLA CASSA E NEI NEGOZI ONLINE.

Le criptovalute godono di una crescente popolarità quale mezzo di pagamento alternativo  
e offrono ai vostri clienti un’ulteriore possibilità di pagare in modo rapido e senza contatto.  
Worldline Crypto Payments può essere integrato con facilità e consente pagamenti  

in criptovalute nel punto vendita e nell’e-Commerce. Il nostro portafoglio comprende le criptovalute  
più conosciute e a più alto tasso di rotazione, Bitcoin/Bitcoin Lightning ed Ethereum.

ACCETTI I PAGAMENTI IN CRIPTOVALUTE

Worldline Crypto Payments nel punto vendita
La Worldline Crypto Payments App è disponibile nel Google 
Play Store e App Store e può essere installata rapidamente 
e semplicemente sul vostro dispositivo Android/iOS. Offrite 
ai vostri clienti la  possibilità di pagare in criptovalute, il tutto 
senza infrastrutture supplementari. Il codice QR generato 
viene visualizzato sul display del vostro dispositivo e scan-
sionato dall’utente che usa un wallet di criptovalute. 

Worldline Crypto Payments nell’e-Commerce
Crypto Payments è una soluzione di pagamento semplice 
e rapida per l’e-Commerce. Consentite ai vostri clienti 
di pagare in criptovalute integrando Crypto Payments nel 
vostro negozio online. L’attivazione di Crypto Payments 
viene effettuata con il Payment Service Provider Saferpay. 

Bitcoin Lightning



L’interlocutore locale è indicato su: worldline.com/merchant-services/contacts
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I VOSTRI VANTAGGI QUALI NEGOZIANTI

• Un’accettazione facile e sicura delle criptovalute nel 
punto vendita e nell’e-Commerce.

• Crypto Payments può essere attivato con estrema 
 facilità integrando il contratto esistente con un 
accordo supplementare.

• L’autorizzazione e la conferma del pagamento in 
 criptovaluta avvengono in pochi secondi.

• Acquisizione di nuovi clienti grazie all’accettazione di 
un mezzo di pagamento innovativo.

• Il pagamento viene eseguito in franchi svizzeri (CHF) 
 combinato con tutti gli altri mezzi di pagamento.

• Nessuna esposizione al rischio di cambio.

I VANTAGGI PER I VOSTRI CLIENTI

• La possibilità di pagare in modo comodo e semplice 
in  criptovaluta, sia alla cassa sia nel negozio online.

• Il pagamento in criptovaluta può essere effettuato 
con qualsiasi portafoglio di criptovalute. 

• Un’esperienza di pagamento senza contatto, senza 
contanti e senza difficoltà.

• Con Bitcoin/Bitcoin Lightning ed Ethereum, Crypto 
Payments offre la possibilità di pagare con le cripto-
valute più diffuse che generano il maggior fatturato.

• Verifichiamo continuamente la nostra offerta di 
 criptovalute per ampliarla quando necessario.

http://worldline.com/merchant-services/contacts

