MONEYSMART
Smartphone e Fidelity Card
per incentivare gli acquisti
AMoneySMART è un prodotto innovativo
di Argentea, basato su tecnologie evolute sul fronte
dei pagamenti elettronici. Con AMoneySMART
si può velocizzare la fase di check-out nelle casse,
offrendo la possibilità di pagare con il proprio
smartphone e la fidelity card del negozio.
Il Retailer potrà attivare ed offrire anche funzioni
innovative e personalizzabili, come un tetto mensile
sui pagamenti effettuabili e un alert di avvenuto
pagamento per il cliente.
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CON AMONEYSMART POTRETE:

ARGENTEA É CERTIFICATA

Rendere più versatile e veloce il pagamento presso le casse
del proprio punto vendita.
Fidelizzare la clientela promuovendo l’utilizzo di una Fidelity
Card con funzioni personalizzabili.
Incentivare gli acquisti con una modalità di pagamento
innovativa e coinvolgente.

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

COME FUNZIONA AMONEYSMART
In fase di adesione al servizio, il cliente registra
la propria carta di credito nei server PCI compliant
di Argentea. La carta di credito viene
così associata alla Fidelity Card permettendo
di effettuare pagamenti.
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Ogni volta che il cliente si reca in un punto vendita
del Retailer, può consegnare alla cassa solamente
la Fidelity Card (già utilizzata per la raccolta punti)
ed autorizzare il pagamento tramite smartphone
inserendo il codice PIN di sicurezza.
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MONEYSMART
Il sistema permette inoltre di autorizzare
anticipatamente un importo massimo di spesa che
rimane valido per un periodo di tempo stabilito
dall’utente.

IMPORTO
MASSIMO
XXX euro

MONEYSMART

Al termine del pagamento vengono inviati una
e-mail o un SMS di conferma dell’avvenuta
transazione.
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