Il pacchetto goCard! Yoximo MOBILE FLEX 1
Il terminale di pagamento yoximo MOBILE FLEX,
utilizzabile in maniera rapida e flessibile, accetta tutte le carte
con tariffe mensili personalizzate.
Il pacchetto goCard! Yoximo MOBILE FLEX
– Accettazione carte Visa, V PAY, Mastercard,
Maestro, Diners Club, Discover, JCB, Union Pay,
TWINT, Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay
– Valutazione e analisi dei dati in myPortal
– Pacchetto di servizi Comfort incluso
– Revocabile in qualsiasi momento ²
– Nessuna tariffa di set-up
Panoramica dei vantaggi di yoximo MOBILE FLEX
– Grazie alle connessioni 3G e WLAN è utlizzabile
anche all’esterno
– Stampante integrata
– Pagamenti rapidi grazie alla funzione contactless
– Standard di sicurezza PCI PTS 4.x ³
–	DCC: i vostri clienti internazionali pagano nella
loro valuta
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 (Apple Pay, Samsung Pay, TWINT,
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 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.

yoximo MOBILE FLEX
Dati tecnici

Dimensioni (L × I × A)

190 × 84 × 46 mm

Peso

380 g

Collegamento

3G e WLAN

Alimentazione

Batteria a ioni di litio

Display (pixel)

Display a colori 320 × 240

Dimensioni dello schermo

2.2“

Stampante termica

Sì

Certificato di sicurezza

PCI PTS 4.x

Lettore carte

Chip EMV, bande magnetiche,
contactless

Opzioni

Supporto a parete, astuccio di
protezione, cavo di alimentazione
per auto

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! Yoximo MOBILE FLEX è disponibile soltanto online.
² Nel rispetto del termine di tre mesi alla fine di ogni mese.
³ P CI PTS sta per Payment Card Industry PIN Transaction Security Questo standard di sicurezza valido in tutto il mondo interessa i terminali di pagamento
a immissione di PIN. I terminali di pagamento certificati riducono notevolmente il rischio di furto dei dati. I terminali di pagamento di SIX Payment Services
s oddisfano gli standard di sicurezza PCI PTS.

Il pacchetto di servizi Comfort comprende
– Assistenza telefonica gratuita 24 ore su 24 e
7 giorni su 7
Il nostro team di supporto vi assiste gratuitamente
24 ore al giorno, 365 giorni all’anno
– Riparazione dei guasti
Inviateci il vostro dispositivo difettoso e dopo averlo
riparato, ve lo rispediamo per posta
– Registro delle transazioni
Con il registro delle transazioni ottenete tramite
e-mail una panoramica sul fatturato delle carte nel
punto di vendita (POS)
– Aggiornamento del software
Aggiornamento automatico del software del vostro
terminale di pagamento 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 il vostro terminale di pagamento 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.

Il portale clienti nel pacchetto goCard!
myPortal
Tutto sott’occhio con myPortal: mantenete il controllo
sulle vostre transazioni e sui vostri pagamenti:
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– 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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