Pagare non è mai stato così comodo
Beneficiate subito dei vantaggi offerti dai pagamenti
con carte senza contatto

Il vostro nuovo terminale vi proietta subito nel futuro dei
pagamenti senza contanti. La funzione senza contatto
offre a voi e ai vostri clienti la soluzione di pagamento tramite
carte più veloce e comoda in assoluto.

In futuro i dati delle carte saranno letti senza contatto. Già oggi la nuova tecnologia a radiofrequenza consente di elaborare i pagamenti di piccoli
importi in modo più rapido e semplice rispetto ai
pagamenti in contanti. Per effettuare il pagamento
il titolare passa semplicemente la carta di fronte al
lettore ed ecco che l’acquisto si conclude in meno
di un secondo. Una soluzione comoda sia per i
vostri clienti che per voi poiché risparmierete
tempo e risorse ottimizzando la gestione di cassa.
Come funziona un pagamento senza contatto?
Quando la carta viene avvicinata al lettore del terminale, tra i due si crea una rete di comunicazione velocissima via Near Field Communication (NFC). Il chip
NFC presente sulla carta, basato sull’identificazione a
radiofrequenza (RFID), memorizza e trasmette le informazioni a breve distanza. La comunicazione tra la carta
e il lettore RFID del terminale avviene in mezzo secondo
ad una distanza inferiore ai tre centimetri. Per i piccoli
acquisti fino a CHF 40 non sono richiesti né l’inserimento del PIN né la firma per autorizzare il pagamento.
Dopo ogni transazione, sul display del terminale apparirà un messaggio di conferma. Nel contempo, un
segnale acustico e visivo emesso dal terminale confermerà l’avvenuto pagamento.

Sistema di cifratura sicuro
Al fine di garantire la massima sicurezza per voi e i
vostri clienti, durante l’operazione di pagamento i dati
vengono trasmessi in forma cifrata tra il terminale e la
carta. Nessun dato personale viene trasmesso o
memorizzato sul chip. Inoltre, ogni transazione è criptata con un codice unico. In tal modo, ad ogni interazione con il terminale è certo che verrà eseguito un
solo pagamento. Come per i pagamenti tradizionali
mediante carta, in qualità di commercianti, siete voi ad
autorizzare il pagamento: pertanto é esclusa qualsiasi
transazione non intenzionale.
Le registrazioni dei pagamenti senza contatto sono
riportate negli avvisi di bonifico come tutti gli altri
pagamenti senza contanti. È quindi garantita la totale
trasparenza sulle vostre transazioni. Inoltre, meno contanti in cassa, diminuiscono il rischio ed i costi legati
alla gestione di cassa. Nel contempo si ridurranno al
minimo anche gli errori di registrazione degli importi.
La soluzione più veloce per i piccoli importi
L’80 percento delle transazioni a contanti in Svizzera
sono di valore inferiore a CHF 20. Grazie alla funzione
senza contatto l’elaborazione dei pagamenti di piccoli
importi fino a CHF 40 da ora è molto più veloce e

semplice rispetto ai pagamenti in contanti. Raffrontato
al pagamento con una carta bancaria tradizionale, il
pagamento con questa nuova tecnologia richiede solo
la metà del tempo mentre è doppiamente veloce
rispetto a un pagamento in contanti.

Ecco come si svolge un pagamento senza
contatto:
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Per gli acquisti superiori a CHF 40 viene richiesta
automaticamente l’autorizzazione tramite PIN. In casi
eccezionali, per ragioni di sicurezza, può rendersi
necessario l’inserimento del PIN anche per acquisti
inferiori a CHF 40. I vostri clienti non dovranno fare
altro che seguire le istruzioni visualizzate sul terminale
di pagamento.

< 1 sec.

< 4 cm
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Importo
< EUR 25

Quali carte supportano i pagamenti senza
contatto?
– Visa
– MasterCard
– American Express (ExpressPay)
I vantaggi per voi e già 1,5 milioni di titolari di
carta svizzeri
– Soluzione di pagamento comoda e moderna per voi
e i vostri clienti.
– Grazie al minor tempo d’attesa dovrete mettere a
disposizione meno risorse per la gestione di cassa.
– Anche i vostri clienti apprezzeranno la velocità di
pagamento.
– Aumento del fatturato grazie all’elevata frequenza
di pagamento.
– Diminuzione dei costi per la gestione del denaro
contante e meno errori di registrazione.
– I pagamenti tramite carta sono più igienici, rispetto
a quelli a contanti, per i vostri clienti che non
devono più consegnare la carta.
– Oltre ad offrire un maggiore confort ai clienti, create
un plusvalore per voi: con i pagamenti senza contatto incrementate il numero di acquisti spontanei.
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Ecco come voi e i vostri clienti potete riconoscere la funzione senza contatto:

www.six-payment-services.com/contactless
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Spiegazioni:
1 Distanza tra la carta ed il lettore RFID del
t erminale. Durata dell’interazione: meno di un
secondo.
2 Operazione di pagamento senza PIN o richiesta
di autorizzazione per importi fino a CHF 40
(per ragioni di sicurezza, in casi eccezionali, può
essere richiesto il PIN risp. l’autorizzazione).
3 Autorizzazione o inserimento PIN per importi
s uperiori a CHF 40.
4 Un segnale acustico e visivo emesso dal
t erminale indica che l’operazione di pagamento
si è conclusa con successo.

Avete domande sui pagamenti senza contatto?
Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.

L’interlocutore locale è indicato su www.six-payment-services.com/contatto
SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Lussemburgo

Importo
> EUR 25
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Informate anche i vostri clienti sui vantaggi dei pagamenti senza contanti più veloci in assoluto!

SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
Casella postale
CH-8021 Zurigo
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SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Vienna
Austria

