MONEYGIFT
Gestione delle carte-regalo
con il proprio marchio
Le carte regalo (Gift Card) sono uno strumento
sempre più apprezzato dai consumatori e un
veicolo di fidelizzazione per il brand di un'attività
commerciale.
AMoneyGIFT permette di attivare ed utilizzare
le Gift Card come strumento di pagamento
dal terminale POS, direttamente o tramite il
componente Argentea presente in cassa.
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CARATTERISTICHE
DI AMONEYGIFT:
Circuito privativo proprietario Argentea.
Connettività in carico ad Argentea.
Portale web per visualizzazione e rendicontazione.

IL SISTEMA AMONEYGIFT
È COMPOSTO DA:
Un server centralizzato AMoneyGIFT ospitato
nel Datacenter Argentea a Trento.
Un server centralizzato AMoneyGIFT di backup,
ospitato nel Datacenter Argentea di Milano.
Un modulo software (Windows o Linux) da installare
sul registratore di cassa che consente alla cassa
di comunicare con il server AMoneyGIFT per gestire
i servizi a valore aggiunto.

ARGENTEA É CERTIFICATA

UNI EN ISO 9001:2009 (società DNV).
Coban 405010 Microcircuito - Protocollo CB2

COME FUNZIONA AMONEYGIFT
AMoney GIFT può essere
usato in due modalità:
utilizzando Gift Card
con solo Bar Code
Senza utilizzare la banda magnetica, il Bar Code
viene letto tramite lo scanner di cassa o dotando il
terminale POS di un Bar Code reader esterno,
In questo caso, Argentea installerà i file necessari
per permettere al software di cassa di utilizzare
le Gift Card come prodotto e di permettere da
cassa la fruibilità delle Gift Card in modo completo
comprendendo le operazioni di:

0 00 000 000 0

utilizzare Gift Card
con banda magnetica
ed utilizzare il lettore di banda magnetica del
terminale POS, per leggere la Gift Card senza
introdurre ulteriori device esterni.

OPERAZIONI POSSIBILI
CON AMONEY GIFT
Attivazione della Gift Card;
Pagamento con Gift Card con dettaglio del codice Cassiere;
Informazioni su credito residuo della Gift Card;
Ricarica della Gift Card;
Elenco Movimenti Gift Card per codice Cassiere.
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In questa modalità, Argentea fornisce
un’applicazione da installare sul terminale POS che
permette la lettura del Gift Card number tramite
il lettore della banda magnetica presente sul
terminale POS.
La lettura dei dati necessari per attivare la Gift Card
ed utilizzarla per i pagamenti, nonché verificare
la disponibilità residua presente sulla carta, sarà
velocizzata tramite la lettura del Gift Card number
presente sulla banda magnetica della Gift Card
stessa.
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