Riduzione del contante
Più flessibilità
Panoramica più semplice

Trasferimento di contanti presso molti punti vendita.
Ampliamento delle possibilità di pagamento.
Nel portale dei rivenditori TWINT avete sempre una panoramica di tutte le transazioni.

TWINT vi offre varie soluzioni per sistemi di cassa esistenti come anche per punti vendita privi di infrastruttura. Consente l’incasso digitale dei compensi e riduce i costi della gestione del denaro contante. I vostri clienti possono pagare
con lo smartphone in modo semplice e veloce.

Sticker QR:
Con lo sticker QR offrite una soluzione semplice e senza contanti per punti vendita serviti e self-service. Registratevi su https://www.twint.ch/it/clienti-commerciali/ oppure effettuate il login con il vostro login attuale. Scegliete tra un
importo liberamente selezionabile o un importo fisso. Avete anche l’opzione per
caricare il vostro logo. Nel giro di pochi giorni riceverete tre sticker codice QR
per ogni importo.
Terminale per carte:
TWINT può essere facilmente integrato in quasi tutti i terminali di pagamento.
I vostri clienti visualizzano un codice QR sul display che può essere facilmente
scansionato. Per essere certi, potete chiarire con il produttore se TWINT può
essere integrato sul vostro terminale per carte.

Online:
Con TWINT i vostri clienti pagano in modo rapido e semplice nel vostro shop
online. Al momento del check out viene visualizzato un codice QR da scansionare per il pagamento. TWINT può essere integrato tramite il vostro fornitore
di servizi di pagamento o tramite un apposito plug-in per la vostra soluzione di
shop online.

Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare il nostro Contact Center al numero +41 81 256 96 01 o all’indirizzo e-mail info@gkb.ch. Siamo a vostra completa disposizione.

Questa pubblicazione ha scopo unicamente informativo ed è rivolta al destinatario designato. Non costituisce né un invito a presentare un’offerta né una sollecitazione, un’offerta o una raccomandazione da parte della Banca Cantonale Grigione. Tutte le specifiche del prodotto pubblicizzato indicate in questa pubblicazione 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.

