Payment Services

Masterpass
La soluzione Wallet sicura per pagamenti semplici

Masterpass™ è la soluzione di pagamento digitale
di Mastercard che consente ai Vostri clienti di
pagare in modo sicuro, rapido e comodo in migliaia
di negozi online – da qualsiasi posto e con qualsiasi
dispositivo, come smartphone, tablet o computer.
Nel portafoglio digitale (Wallet) tutti i dati delle
carte di pagamento e gli indirizzi di spedizione sono
memorizzati mediante processi di sicurezza a più
livelli e vengono trasmessi criptati. SIX Payment
Services segue questa nuova tendenza delle
soluzioni Wallet e Vi offre Masterpass come nuovo
metodo di pagamento per il Vostro negozio online.
Lunghe immissioni di dati appartengono ormai al passato. I Vostri clienti dovranno registrarsi solo una volta
su Masterpass e in futuro potranno espletare i loro
ordini in tutta semplicità con pochi clic. La registrazione
potrà essere effettuata direttamente in fase di pagamento: online con tutte le banche che aderiscono
all’iniziativa oppure direttamente su Masterpass.com.
Tre semplici step per avere Masterpass
Ecco come è semplice per i Vostri clienti:
1. Registrazione gratuita, anche durante
la procedura di pagamento
2. Creazione del profilo con i dati personali
3. Memorizzare una tantum gli indirizzi di
spedizione e i dati delle carte di pagamento
e voilà: questo è tutto!

Con quali carte funziona Masterpass?
Nel Wallet si possono memorizzare tutte le carte di
pagamento più comuni, come per esempio:
– Visa
– Mastercard
– Maestro
– American Express
– Diners Club International
– Discover Card
– JCB

Vantaggi per i Vostri clienti
Tutti i dati sono protetti e sicuri grazie a Mastercard
Comodi pagamenti online da qualsiasi luogo e con
qualsiasi apparecchio
Procedura di checkout abbreviata grazie alla
memorizzazione dei dati delle carte

Quanto costano le transazioni Masterpass?
Non è necessaria una modifica del contratto in essere
con SIX e non occorre neanche stipulare un nuovo contratto di accettazione. L’implementazione di Masterpass
non comporterà per Voi alcuna spesa ulteriore e le condizioni pattuite – a seconda della carta impiegata –
rimangono invariate.
Al momento del pagamento, Masterpass Vi fornisce i
dettagli della carta affinché possiate eseguire la transazione con la normale procedura della carta. Poiché non
è necessario il coinvolgimento di terze o ulteriori parti, le
procedure rimangono ben chiare e comprensibili. Potrete
quindi offrire un’ulteriore opzione di pagamento semplice
e veloce senza interferire con i Vostri affari giornalieri.

Come funziona l’attivazione nel
Vostro negozio online?
Masterpass verrà attivato gratuitamente e automaticamente sulla Vostra pagina di pagamento standard
(Saferpay Payment Page). L’attivazione di Masterpass
non comporterà per Voi alcuna spesa.
Se usufruite di un collegamento esterno di Saferpay
per il Vostro negozio, è sufficiente che contattiate il
Vostro provider per richiedere un aggiornamento.

Così i Vostri clienti possono pagare
con Masterpass nel Vostro negozio
Masterpass viene visualizzato come
ulteriore mezzo di pagamento sulla Vostra
pagina di pagamento Saferpay. Ai Vostri
clienti vengono invece offerti soltanto i
mezzi di pagamento nel Wallet che Voi
già utilizzate nel Vostro webshop.
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Per ulteriori informazioni:
www.masterpass.com

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