
Noleggiare un terminale di pagamento – semplicissimo.
Crescere insieme nella dimensione digitale e risparmiare CHF 50.

gkb.ch

I vostri vantaggi

Sicuro Le vostre entrate vengono trasferite in modo rapido e sicuro.
Rapido Voi e i vostri clienti risparmiate tempo grazie al pagamento senza contanti.
Semplice Meno tempo dedicato a contare il denaro contante e conteggio semplice.

Con un terminale di pagamento offrite in ogni occasione una possibilità di pagamento professionale e senza contanti. Voi e i 
vostri clienti beneficiate di un conteggio semplice e sicuro per tutte le più comuni carte di debito e di credito, della app TWINT 
e di metodi di pagamento mobili.

Noleggiare un terminale di pagamento

Non importa se disponete o meno di un sistema di cassa: potete usare la variante mobile con connessione alla rete 3G o WLAN 
oppure integrare il terminale nel vostro attuale sistema di cassa.

È necessario avere un conto presso la Banca Cantonale Grigione per poter accreditare gli importi pagati. 
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Questa pubblicazione ha scopo unicamente informativo ed è rivolta al destinatario designato. Non costituisce né un invito a presentare un’offerta né una solle-
citazione, un’offerta o una raccomandazione da parte della Banca Cantonale Grigione. Tutte le specifiche del prodotto pubblicizzato indicate in questa pubbli-
cazione non sono garantite né assicurate o prospettate in alcun modo. Le condizioni elencate si riferiscono al momento del rilascio di questa descrizione di 
prodotto e non esimono il destinatario dal formulare un giudizio personale. È fatta sempre salva la possibilità di modifica. La Banca Cantonale Grigione esclude 
espressamente e interamente qualsiasi responsabilità riguardo a questa pubblicazione. 

Il vostro prossimo passo

Le nostre consulenti e i nostri consulenti Digital Business restano volentieri a disposizione al numero di telefono +41 81 256 46 46 
o via e-mail all’indirizzo digital.business@gkb.ch per domande o per l’ordinazione. 

Offerta in collaborazione con Worldline/SIX Payment Services.

Canone di noleggio forfettario: CHF 50.– anziché CHF 100.–

Attivazione e consegna: CHF 50.–

Durata del noleggio: 1 – 30 giorni  
(periodi diversi possibili previo accordo tra le parti)

Costi di transazione

Maestro: CHF 0.25 anziché CHF 0.28 per ogni transazione

Visa e Mastercard*: 1,5% anziché 1,7% dell’importo della transazione

Visa Debit**: CHF 0.10 più 0,95% dell’importo della transazione

Debit Mastercard**: CHF 0.10 più 0,49% dell’importo della transazione

TWINT: 1,5% dell’importo della transazione

* commissione minima di CHF 0.20 applicata al posto della commissione di base se le commissioni di transazione dovu-
te si attestano sotto l’importo indicato. Prezzi IVA escl., è fatta salva la possibilità di effettuare variazioni di prezzo

** Max. CHF 3.50 per Visa Debit e max. CHF 2 per Debit Mastercard

http://www.gkb.ch

