
Effe�ua tu� i pagamen� da smartphone
Sos�tuisci la moneta cartacea con quella digitale

Tu�e le spese sono tracciate e sicure

Mone�ca
La moneta diventa digitale

sof tware , web & mob i l e 



PAGA CON L'APP
Effe�ua le transazioni dire�amente da smartphone.

Perché un'App?

L'applicazione mobile consente all'utente di registrare i propri dati e 

collegare una carta virtuale o un conto corrente tramite procedure di 

sicurezza di alto livello. L'utente può caricare un credito prestabilito e 

richiedere più passaggi di verifica per monitorare in tempo reale i 

movimenti in corso. Il pagamento virtuale è autorizzato in tutti i punti 

vendita e nei locali di ristorazione interni alla struttura. Il sistema consente 

di limitare la circolazione del contante e velocizzare le procedure di 

pagamento con un vantaggio sia per l'utente che per l'esercente. È possibile 

sincronizzare all'app altri dispositivi dotati di bluetooth quali bracciali 

smart, ideali per fornire ai bambini un sistema di pagamento sempre 

disponibile e monitorato. 

VANTAGGI PER 
IL TUO BUSINESS

Ottimizzazione dei tempi di pagamento in 
store

Controllo in tempo reale delle spese 
effettuate per il cliente

Riduzione della circolazione di contante

Utilizzo estremamente facile, adatto a tutti gli 
utenti

Sistema sicuro e certificato 

Servizio indipendente dall'operatore 
telefonico

Pagare tramite lo smartphone diventa possibile grazie ad un sistema sicuro. 
La soluzione ideale per campeggi, villaggi turistici, concerti o strutture 
private.  

La moneta virtuale che consente di 
effe�uare i pagamen� all'interno del 
campeggio o della stru�ura turis�ca, 
valido per tu�a la famiglia. Viene 
limitata la circolazione di contan� con 
conseguente riduzione del rischio di 
fur�. 

MONETA INTERNA

Il trasferimento di denaro avviene in 
tempo reale, velocizzando i tempi di 
acquisto presso l'esercente. Lo storico 
degli acquis� è disponibile tramite l'app 
per tenere sempre so�o controllo le 
spese effe�uate.  

PAGAMENTI IN TEMPO REALE

La tecnologia a supporto della mone�ca 
può u�lizzare differen� modalità quali 
sensori NFC, la scansione di un QR Code 
o inserendo il numero di telefono del 
punto vendita.

NFC, QR CODE
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