MONEYVAS
I servizi a valore aggiunto
per GDO e Retailer

CON AMONEYVAS
PUOI:

AMoneyVAS nasce dall’esperienza ventennale
di Argentea nel settore della GDO, ed è rivolto ai
Retailer che vogliono mettere a disposizione servizi
aggiuntivi tramite cassa presso i loro punti
di vendita, ampliando così la gamma dell’offerta
per i propri clienti.

Offrire alla clientela nuovi servizi
erogabili tramite POS.
Aumentare il raggio dell’offerta
e di conseguenza il fatturato.
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incasso bollettini
postali premarcati

dematerializzazione
buoni pasto cartacei

IL SISTEMA AMONEY VAS
È COMPOSTO DA:
Un server centralizzato AMoneyVAS ospitato
nel Datacenter Argentea a Trento.
Un server centralizzato AMoneyVAS 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 AMoneyVAS per gestire i servizi a valore aggiunto.
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ARGENTEA É CERTIFICATA

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

I MODULI AMONEYVAS
PIN DISPATCHING
Il servizio di Pin Dispatching di AMoneyVAS
permette di vendere un’ampia gamma di servizi
prepagati, direttamente presso le casse
del punto vendita.
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I servizi prepagati che è possibile offrire comprendono:
- ricariche telefoniche dei vari Provider (Vodafone, TIM,
Wind, Tre, etc.)
- ricariche pay tv (Sky, Mediaset) e Carte Internazionali
- ricariche Conti Gioco (Bwin, William Hill, etc.)
- Voucher per gli acquisti online e Carte Regalo per una
vasta gamma di marchi.

DEMATERIALIZZAZIONE BUONI PASTO CARTACEI
Con AMoneyVAS è possibile dematerializzare
e incassare i buoni pasto cartacei dei principali
emettitori.
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Il Barcode del buono pasto viene letto dallo scanner di
cassa e il buono viene verificato e validato in tempo reale,
rendendolo “utilizzato” con la massima garanzia di incasso
senza possibilità di contestazioni da parte dell’Emettitore.
AMoneyVAS funziona con tutti i buoni pasto delle
piattaforme più diffuse.

INCASSO BOLLETTE
E BOLLETTINI POSTALI PREMARCATI
BOLLETTINO
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L’incasso di bollettini presso reti terzi è un servizio
aggiuntivo per attirare nuova clientela e potenziare il
servizio offerto, distinguendosi da altri punti vendita.
Il cliente può pagare i suoi bollettini direttamente alla cassa,
senza doversi recare allo sportello postale. All’esercente
viene riconosciuto un piccolo margine per il servizio svolto
per conto di Poste Italiane. L’attivazione del servizio avviene
previo accordo tra l’esercente e Poste Italiane e stipula
di un accordo commerciale con un’attività di Poste Italiane.
I bollettini incassati sono visibili sul portale web AMoney.
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