MONEYPAY
Il sistema multi-banca
dedicato ai Retailer
AMoneyPAY è la soluzione di Argentea dedicata
ai Retailer che vogliono avere il pieno controllo
nella gestione dei propri incassi elettronici.
AMoneyPAY si integra con i principali software di
cassa e con i terminali POS, permettendo di gestire
e monitorare in autonomia i flussi in entrata di tutti
i punti vendita, e di indirizzarli in maniera semplice
verso gli istituti bancari che vengono di volta
in volta selezionati.
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CON AMONEYPAY POTRETE:
Scegliere a quale banca indirizzare gli incassi,
in completa autonomia, a seconda delle esigenze
e possibilità di risparmio sulle commissioni.
Controllare in tempo reale via web le operazioni
e le statistiche sui flussi in entrata.
Relazionarvi direttamente con i soggetti
che operano per conto dei circuiti internazionali
(Visa, Mastercard, ecc) e stringere accordi con essi.
Lavorare in sicurezza e continuità grazie al sistema
di backup ospitato sui Datacenter certificati di Argentea.
Mettere a punto servizi di pagamento innovativi
per i vostri clienti e personalizzare il sistema in base
alle vostre esigenze.
Contare su un'assistenza garantita 7 giorni su 7.

ARGENTEA É CERTIFICATA

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

COME FUNZIONA AMONEYPAY

CASSA

POS

1. Il Terminale POS riceve l’importo dalla cassa.
2. La carta viene inserita nel POS.
3. Il Terminale POS richiede al server su quale banca
deve fare l’operazione di pagamento.
4. Il server AMoney, sulla base delle impostazioni
decise dall’utente, individua la banca da utilizzare
per la transazione e comunica al POS il termid da utilizzare.
5. Il terminale POS attiva il termid individuato ed invia
alla banca selezionata la richiesta di pagamento.
6. La banca restituisce l’esito del pagamento al POS.
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LA SICUREZZA
DI AMONEYPAY
La fase di pagamento avviene senza la mediazione
di applicativi software, quindi non è soggetta a rischi
di blocchi applicativi.
E’ possibile impostare il Backup sul datacenter secondario
di Argentea, certificato e geograficamente distante dal primario.

www.argentea.it

Argentea dispone di un Help desk di primo livello.
Argentea fornisce un supporto tecnico di personale
specializzato per la gestione di problemi di carattere
bancario ed interbancario.
Qualsiasi problema relativo ai pagamenti, anche se
relativo alla Banca o ai centri autorizzativi nazionali,
viene gestito direttamente da Argentea.
Argentea offre il servizio di reperibilità applicativa
e sistemistica.
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