Linee guida per massimizzare le vendite con Ingenico e Verdi

«Perché pagare
senza contanti fa
bene al fatturato.»

payment services
Un’azienda del Gruppo Aduno
www.aduno-gruppe.ch

I terminali Ingenico salvaspazio:

«Perché per me gli aspetti
pratici sono prioritari.»

I terminali della serie Ingenico si distinguono per il design compatto, la facilità operativa e l’affidabilità. Questi modelli di base a basso costo sono l’ideale per piccoli negozi e ristoranti che
desiderano sfruttare in modo efficiente e pratico le condizioni di spazio che hanno a disposizione.

Terminali autonomi

Terminali integrati nelle casse

Terminali mobili
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Ingenico Compact – un unico componente, molte funzionalità e poco ingombro

Soluzione compatta per tutti
coloro che amano la semplicità.

> Un unico componente
> Modello di base
> Stampante integrata
> Un solo cavo
> A basso costo
> Protezione visiva

Ingenico Compact è un modello di base a basso costo e facile da usare che occupa poco spazio e può essere impiegato
praticamente in qualsiasi circostanza – senza cassa o altro sistema di inserimento dati. Ha una protezione visiva, un display a
colori, una stampante integrata e viene utilizzato sia dal cliente che dal venditore. Grazie al design ergonomico e al peso estremamente ridotto, Ingenico Compact è facilmente maneggiabile e con i tasti illuminati è pratico da utilizzare anche al buio.
Al contrario di altri terminali a un unico componente, necessita solo di un cavo e soddisfa le più recenti direttive di sicurezza.

PAGAMENTI SENZA

CONTATTO!

ACQUISTO O

NOLEGGIO!
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Ingenico Connect – integrato nella cassa, efficiente e semplice

Il collegamento salvaspazio
con la vostra cassa.

> Integrato nella cassa
> Protezione visiva
> Salvaspazio
> A basso costo
> Modello di base
> Un solo cavo

Ingenico Connect* è un terminale veloce integrato nella cassa. Gli importi registrati dalla cassa appaiono automaticamente
sul display a colori del cliente, mentre il giustificativo esce come d’abitudine dalla stampante della cassa. Semplice e affidabile.
Questo modello di base entusiasma da un lato per le dimensioni estremamente compatte e, dall’altro, per l’ottimo rapporto
costo-benefici. Ingenico Connect soddisfa inoltre le più recenti direttive di sicurezza e necessita di un solo cavo, al contrario di
altri apparecchi che hanno bisogno anche di un cavo di rete.

ACQUISTO O
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NOLEGGIO!

PAGAMENTI SENZA

Ingenico Connect funziona con il driver progettato in proprio da Aduno per l’integrazione
nelle casse (KIT) ed è naturalmente compatibile anche con altri software (p.es. Pepper).

CONTATTO!

* Disponibile a partire dal 4° trimestre 2012

Ingenico Comfort – due componenti, pratico, facile da usare

Pratico per voi,
pratico per i clienti.

> Due componenti
> Modello di base
> A basso costo
> Stampante integrata
> Protezione visiva

Ingenico Comfort* è un terminale a due componenti che rende superfluo il continuo spostare degli apparecchi. Più pratico
di così: l’importo registrato al terminale di cassa appare immediatamente su quello del cliente il quale può approvare
l’importo direttamente sul terminale. Entrambi i terminali hanno un display a colori, mentre il terminale di cassa comprende
anche una stampante integrata. Ingenico Comfort è un pratico modello di base che oltre a essere molto facile da usare
è anche poco ingombrante. La protezione visiva offre al cliente la privacy necessaria. Questo terminale soddisfa le più recenti
direttive di sicurezza.

PAGAMENTI SENZA

CONTATTO!

* Disponibile a partire dal 4° trimestre 2012

ACQUISTO O

NOLEGGIO!
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Il terminale Ingenico mobile:

«Perché ho bisogno di
un terminale che sia mobile
come il mio personale.»
I terminali mobili con display a colori e stampante integrata hanno batterie ricaricabili di lunga
durata e vengono ricaricati comodamente da un’apposita stazione di ricarica separata o tramite
kit per auto. Si impiegano in ristoranti, club o caffè, ma anche le aziende di taxi e i corrieri
apprezzano questi «pesi leggeri» molto versatili. Ingenico Mobile vi regala la flessibilità che vi
occorre nelle vostre frenetiche attività quotidiane.

Due varianti a disposizione:
L’apparecchio Bluetooth comunica con una stazione base entro un raggio di 100 metri. Dalla stazione base i dati
vengono inviati via Ethernet. Questo terminale è particolarmente adatto agli esercizi gastronomici. Si addice però anche
ai commercianti che desiderano offrire ai propri clienti un servizio in più con il terminale mobile oppure evitare tempi
di attesa.
Particolarmente indicato per:
> settore gastronomico
> settore alberghiero
> postazioni di cassa senza collegamento telefonico

L’apparecchio GPRS comunica senza limiti di portata usando la rete di telefonia mobile. Consigliamo questo terminale a tutti
i nostri clienti che desiderano una soluzione di pagamento senza contanti per chi è in viaggio mentre lavora.
Particolarmente indicato per:
> settore terziario
> artigiani
> corrieri, aziende di trasporto e taxi
> punti vendita mobili
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Ingenico Mobile – mobile, maneggevole, robusto

Lavorate con la massima
libertà di movimento.

> Mobile
> Peso ridotto
> Stampante integrata
> A basso costo
> Protezione visiva

Ingenico Mobile offre tutti i vantaggi della serie Ingenico in mobilità. Si distingue soprattutto per le dimensioni compatte,
il peso ridotto e il design ergonomico. La funzione integrata «mancia» facilita inoltre il conteggio. Questo peso leggero
mobile soddisfa le più recenti direttive di sicurezza.

PAGAMENTI SENZA

CONTATTO!

ACQUISTO O

NOLEGGIO!
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I terminali Verdi di alta qualità:

«Perché punto su
un’immagine impeccabile fin
nei minimi dettagli.»
I terminali della serie Verdi convincono per il design elegante, i materiali pregiati e la tecnologia
innovativa. Che abbiamo nitidissimi display a colori, schermi touch screen o un’alta velocità
di trasmissione, i terminali Verdi creano uno standard e portano la classe e il comfort nei pagamenti senza contanti – e nel vostro negozio.
Terminali autonomi

Terminali integrati nelle casse
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Verdi Compact – un unico componente, poco ingombro, flessibilità

Soluzione compatta per tutti
coloro che amano il particolare.

> Un unico componente
> Materiali pregiati
> Touch screen a 180°
> Protezione visiva
> Stampante asportabile
> Possibilità d’integrazione
nella cassa

Verdi Compact è il terminale intelligente di design con cui conservate la vostra flessibilità. Senza cassa o altro sistema
d’inserimento dati, è facile da utilizzare e si può impiegare praticamente in ogni circostanza. Questo terminale compatto salvaspazio ha una protezione visiva, un display a colori e una stampante integrata che si può asportare con poche manovre – il che
consente di integrare l’apparecchio nella cassa. L’elegante particolare è lo schermo touch screen a 180°: la visualizzazione sul
display ruota automaticamente nella direzione da cui vengono inseriti i dati. Questo terminale soddisfa le più recenti direttive
di sicurezza.

PAGAMENTI SENZA

CONTATTO!

ACQUISTO O

NOLEGGIO!
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Verdi Connect – integrato nella cassa, elegante, efficiente

Il collegamento elegante
con la vostra cassa.

> Integrato nella cassa
> E-signature
> Protezione visiva
> Materiali pregiati
> Touch screen
Verdi Connect è il terminale veloce che può essere collegato alla vostra cassa. Gli importi registrati dalla cassa appaiono
automaticamente sul display a colori del cliente, mentre il giustificativo esce come d’abitudine dalla stampante della
cassa. Semplice e affidabile. Verdi Connect non convince però solo per il suo aspetto elegante, ma anche per la tecnologia
innovativa: invece di inserire il PIN i clienti possono firmare direttamente sul display. La firma elettronica così registrata
è assolutamente sicura. Verdi Connect soddisfa le più recenti direttive di sicurezza.

ACQUISTO O
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NOLEGGIO!

PAGAMENTI SENZA

CONTATTO!

Verdi Connect funziona con il driver progettato in proprio da Aduno per l’integrazione
nelle casse (KIT) ed è naturalmente compatibile anche con altri software (p.es. Pepper).

Verdi Comfort – due componenti, pratico, facile da usare

Il terminale pratico che convince
con i suoi due componenti.

> Due componenti
> Possibilità d’integrazione
nella cassa
> Materiali pregiati
> Touch screen
> Protezione visiva
Verdi Comfort combina design elegante e maneggevolezza. Più pratico di così: l’importo registrato al terminale di cassa
appare immediatamente su quello del cliente il quale può approvare l’importo direttamente sul terminale, per cui non è
più necessario spostare continuamente l’apparecchio. Il terminale del cliente ha un display a colori, mentre nel terminale di
cassa è integrata una stampante. Un particolare importante: Verdi Comfort può essere collegato direttamente alla cassa.
Questo terminale soddisfa le più recenti direttive di sicurezza.

PAGAMENTI SENZA

CONTATTO!

ACQUISTO O

NOLEGGIO!
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Panoramica dei terminali Aduno:

«Perché non tutte le
soluzioni migliori sono anche
le migliori per me.»
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Ingenico Compact
Ingenico Connect
		

Ingenico Comfort
(terminale di cassa)

Ingenico Comfort
(terminale del cliente)

Display

display a colori
(320 × 240 pixel)

display a colori
(320 × 240 pixel)

display a colori
(320 × 240 pixel)

display a colori
(320 × 240 pixel)

Tastiera

19 tasti, retroilluminazione, protezione visiva

19 tasti, retroilluminazione, protezione visiva

19 tasti, retroilluminazione, protezione visiva

19 tasti, retroilluminazione, protezione visiva

Comunicazione

Ethernet, GPRS

Ethernet

Stampante

stampante
grafica termica
(18 righe / secondo)

Alimentazione

alimentatore di rete
230 V

alimentatore di rete
230 V

Dimensioni
(L × A × P)

83 × 70 × 185 mm

83 × 58 × 168 mm

83 × 70 × 185 mm

83 × 58 × 168 mm

Peso

330 g

270 g

330 g

270 g

Senza contatto

sì

sì

Noleggio /
acquisto

entrambe le opzioni
sono possibili

entrambe le opzioni
sono possibili

Ethernet, GPRS
stampante
grafica termica
(18 righe / secondo)
alimentatore di rete
230 V

sì
entrambe le opzioni
sono possibili

entrambe le opzioni
sono possibili

Ingenico Mobile
Verdi Compact
Verdi Connect
			

Verdi Comfort
(terminale di cassa)

Verdi Comfort
(terminale del cliente)

display a colori
(320 × 240 pixel)

display a colori
(320 × 240 pixel),
touch screen

display a colori
(320 × 240 pixel),
touch screen

display
(128 × 64 pixel)

display a colori
(320 × 240 pixel),
touch screen

20 tasti, retroilluminazione, protezione visiva

15 tasti, protezione
visiva

15 tasti, protezione
visiva

18 tasti

15 tasti, protezione
visiva

GPRS, Bluetooth / Ethernet Ethernet, GPRS

Ethernet, GPRS

Ethernet, GPRS

stampante
grafica termica
(30 righe / secondo)

stampante
termica
(18 righe / secondo)

stampante
termica
(18 righe / secondo)

stazione di ricarica e alimentatore di rete 230 V

alimentatore di rete
230 V

alimentatore di rete
230 V

78 × 57 × 165 mm

122 × 98 × 275 mm

122 × 98 × 190 mm

107 × 75 × 225 mm

122 × 98 × 190 mm

300 g

1280 g

1125 g

460 g

1125 g

sì

sì

sì

entrambe le opzioni
sono possibili

entrambe le opzioni
sono possibili

entrambe le opzioni
sono possibili

alimentatore di rete
230 V

sì
entrambe le opzioni
sono possibili

entrambe le opzioni
sono possibili
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Panoramica dei servizi e delle offerte di Aduno:

«Perché voglio un partner
che semplifichi il mio lavoro
quotidiano.»
Tutto sui terminali
Pacchetti spensierati: terminale e supporto a un prezzo fisso mensile
Oltre al terminale scelto da voi, i nostri pacchetti spensierati comprendono anche preziose
prestazioni di supporto – a un interessante canone mensile di noleggio. Siamo raggiungibili
365 giorni all’anno, 24 ore su 24. Potete passare da un pacchetto all’altro in qualsiasi momento,
p.es. da Ingenico Comfort a Verdi Connect. Per ulteriori informazioni:
www.aduno.ch/pacchettispensierati

ACQUISTO O

NOLEGGIO!

Abbonamenti di servizio: il supporto per il terminale acquistato
Se acquistate un terminale, potete optare per uno dei tre abbonamenti di servizio, a seconda
delle vostre esigenze individuali. Ogni abbonamento vi offre comfort e affidabilità, dalla soluzione
PROFESSIONAL fino alla variante LIGHT a costi contenuti. Per ulteriori informazioni:
www.aduno.ch/abbonamentiservizio
Pagamenti senza contatto: facili, sicuri, veloci
Ora i vostri clienti possono pagare ancora più velocemente e comodamente – per i piccoli
importi persino senza PIN e firma. Tutti i terminali sono equipaggiati di serie della tecnologia
per i pagamenti senza contatto. Comunicate ai vostri clienti questa interessante possibilità
di pagamento che non comporta alcun rischio. Per ulteriori informazioni:
www.aduno.ch/contactless
Portale online AdunoAccess: amministrazione semplificata
AdunoAccess vi fornisce gratuitamente una panoramica di tutti i dati contrattuali e gli
avvisi di accredito. All’interno di AdunoAccess potete anche attivare altri moduli opzionali.
Per ulteriori informazioni: www.aduno.ch/adunoaccess
Strumento online myTransactions: tutte le transazioni sotto controllo
Con myTransactions le complicate operazioni di classificazione e controllo degli accrediti
appartengono ormai al passato. Questo strumento attivabile su richiesta in AdunoAccess vi
consente di gestire tutte le transazioni effettuate con i terminali di pagamento o eseguite
online. Per ulteriori informazioni: www.aduno.ch/mytransactions
Conteggio in valuta estera
Grazie alla funzione Currency Choice la vostra clientela straniera paga comodamente nella
propria valuta. E il commerciante usufruisce di un rimborso.
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PAGAMENTI SENZA

CONTATTO!

Che siate una grande azienda o una piccola o media impresa, una partnership con Aduno vi offre
sempre molti vantaggi. Grazie ai pagamenti senza contanti, da un lato aumenta il numero di
acquisti spontanei e la frequenza di acquisto, il che si traduce in un aumento di fatturato. Dall’altro,
con i nostri terminali innovativi che soddisfano le massime direttive di sicurezza, vi offriamo dei
servizi che vi facilitano ulteriormente il lavoro. E non è tutto: poiché facciamo parte del Gruppo
Aduno, con noi usufruite di numerosi altri vantaggi offerti da un solo partner.

Tutti i servizi da un unico partner
Aduno è al tempo stesso acquirer e fornitore di terminali
Aduno fa parte del Gruppo Aduno, l’unica azienda in Svizzera a offrire l’intera gamma di servizi per i pagamenti senza
contanti: dall’emissione di carte di credito all’accettazione di tutte le carte di pagamento correnti, fino ai terminali
di pagamento più innovativi. Questo ci permette di offrirvi una consulenza a 360°, e voi avete un solo partner con cui
dialogare – anche per il supporto. I clienti di Aduno usufruiscono inoltre di informazioni trasparenti, un servizio di
consulenza professionale e una gamma interessante di prodotti e servizi innovativi – a prezzi equi. Del Gruppo Aduno
fanno parte le seguenti aziende:
Aduno
Aduno fornisce soluzioni per l’accettazione delle carte di credito e di debito. Oltre alla vendita e al noleggio dei terminali di
pagamento, si offrono anche numerosi servizi complementari.
Viseca
Viseca è una delle maggiori società emittenti di carte di credito e prepagate della Svizzera. Più di un milione di clienti
privati e aziendali si fidano dei prodotti e dei servizi di Viseca.
Cashgate
Cashgate è il vostro partner affidabile in materia di credito privato e leasing – a prescindere dalla banca che gestisce i vostri conti.

Aduno offre soluzioni di pagamento sul posto e a distanza
Vendita sul posto: pagare senza contanti in qualsiasi momento presso il vostro punto vendita
(transazione in presenza del titolare)
Affinché i clienti possano pagare senza contanti i vostri servizi o prodotti nella vostra azienda, avete bisogno di un contratto
di accettazione per le transazioni in presenza del titolare e di un terminale di pagamento. Aduno ve li offre entrambi, e
voi usufruite di condizioni su misura per voi, della migliore trasparenza possibile per i conteggi e della massima sicurezza.
Vendita a distanza: i vostri clienti pagano senza contanti in qualsiasi parte del mondo (transazione a distanza)
Vendete i vostri servizi o prodotti su Internet? Grazie a un contratto di accettazione per transazioni a distanza i vostri
clienti possono pagare facilmente e comodamente online con la massima sicurezza. Voi confermate la transazione
effettuata con un apposito software. Saremo lieti di consigliarvi personalmente per trovare insieme a voi la soluzione
tagliata su misura per le vostre esigenze.
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Il vostro partner di fiducia per
i terminali e tanto altro ancora.
Chi siamo
Il Gruppo Aduno è l’unica azienda svizzera a occuparsi sia della diffusione delle carte di credito (Viseca Card Services SA) sia
dell’accettazione di carte di credito e di debito stesse presso i partner contrattuali, e dei rispettivi servizi online (Aduno SA).
L’azienda appartiene al 100 % a rinomate banche svizzere come le Banche Cantonali, il Gruppo Raiffeisen, la Banca RBA,
la Banca Coop e la Banca Migros.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi:
+41 (0)58 234 51 44, info@aduno.ch oppure su www.aduno.ch
Aduno SA, Via Argine 5, 6930 Bedano
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I nostri partner contrattuali
Oltre 20 000 partner commerciali si affidano ad Aduno, e il motivo c’è: vi offriamo prodotti nel settore dell’accettazione delle
carte di credito e di debito, terminali innovativi e servizi interessanti che facilitano l’attività quotidiana per tutto ciò che riguarda
i pagamenti senza contanti e la vendita. E i servizi online completano sempre di più il ventaglio delle nostre offerte. Il nostro
obiettivo è quello di semplificare il vostro lavoro quotidiano e concentrarci sugli aspetti essenziali dei pagamenti senza contanti,
ovvero sicurezza, affidabilità e rapidità. In modo che abbiate più tempo da dedicare ai vostri clienti.

