www.mobypay.it
Un solo POS + condominii
Libero da vincoli

Sei

libero di collegare il servizio al
conto corrente che preferisci senza
acquistare un dispositivo per ogni
cliente.

Pay-per-Use
Con la formula Zero Canone, non hai
nessun costo di gestione, nessun
costo di attivazione o di dismissione
del servizio. All’utente finale sarà
addebitata una commissione pari a
1,9% dell’importo in pagamento per
ogni tipo di carta (esclusa AMEX alla
quale sarà applicato il 2,5%)

Sempre con te
Ovunque ti porti il lavoro, MobyPay è
con te. Avrai sempre la soluzione a
portata di click, sul tuo smartphone o
tablet.

MOBYPAY
IL MODO PIÙ SICURO DI GESTIRE I PAGAMENTI DEI TUOI CLIENTI

CHE COS’E’ MOBYPAY?
MobyPay è una piattaforma integrata appositamente
progettata per gestire lo scadenziario di un
amministratore di condominio permettendogli di
accettare pagamenti con tutte le carte bancarie
attualmente in circolazione al posto del denaro
contante e assegni. I tuoi soldi subito al sicuro, niente
più furti e/o rapine e fila in banca per i versamenti.
Adeguamento alle attuali normative

Secondo il Decreto Interministeriale del 24/01/2014 è
d’obbligo l’utilizzo del POS per i pagamenti, anche per gli
amministratori di condominio. In più Mobypay permette
di archiviare in modo elettronico le ricevute di
pagamento sia per il condomino che per
l’amministratore.

Un mondo di servizi
Le funzionalità avanzate dell‘APP e
del portale Web offrono servizi a
valore aggiunto per sviluppare e
ottimizzare la tua attivitá.

I tuoi soldi subito al sicuro
I tuoi incassi saranno al sicuro e
disponibili direttamente sul conto di
destinazione azzerando il rischio di
furti o rapine.

Facile da usare
Scarica gratuitamente l’APP MobyPay
sul tuo Smartphone ed una semplice
ed intuitiva interfaccia ti guiderà
passo passo attraverso la procedura
di pagamento.

I nostri contatti
www.mobypay.it
email: info@mobypay.it
Clock S.r.l.
(Distributore Unico Italia)

Via Francesco Maria Alias,7
90145 Palermo
Tel. +39 091 202 262
Fax.+39 091 682 5237
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