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MobyPay
Il modo più
sicuro di
gestire i
pagamenti
dei tuoi
clienti

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

CHE COS’E’ MOBYPAY?
MobyPay è una piattaforma
integrata 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. I tuoi soldi subito
al sicuro e senza nessun
rischio per te. Grazie all'uso
di
una
innovativa
piattaforma di pagamento,
MobyPay ti permetterà di
superare il vincolo imposto
dal sistema bancario che ti
obbliga ad avere un POS per
ogni conto corrente e relativi
costi di gestione.

Con MobyPay basterà un
solo terminale POS per
tutti i conti correnti che hai
bisogno di gestire, senza
nessun costo fisso.
Attraverso il portale web di
MobyPay potrai gestire il tuo
business in tempo reale.

Metodi di pagamento
MobyPay permette di accettare
pagamenti con carte di credito o
bancomat, usando un solo POS.

Gestione degli incassi
MobyPay accredita direttamente gli
incassi sui conti correnti dei rispettivi
condominii, aggiornando in tempo reale
lo scadenziario condominiale.

I nostri contatti

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.
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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 costi
fissi di gestione, né costi di attivazione o
dismissione del servizio. A carico dell’utente
finale verrà applicata, su ogni transazione,
una commissione pari a 1,9% dell’importo in
pagamento per ogni tipo di carta (esclusa
American Express,
sulla quale la
percentuale applicata sarà pari a 2,50%).

COSA SERVE PER INIZIARE...

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.

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.

MobilePos
Acquistare un terminale POS modello SumUp Air.

Smartphone o Tablet
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.

Un qualsiasi Smartphone/iPhone o Tablet/iPad
dotato di connessione ad Internet.

App MobyPay

Facile da usare
Scarica gratuitamente l'app MobyPay sul tuo
smartphone ed una semplice ed intuitiva
interfaccia ti guiderà passo passo con la
procedura di pagamento.

Scaricare l'App MobyPay da Google Play,
Apple Store o direttamente dal nostro sito web.

Un piccolo investimento per grandi risultati
Terminale POS

Attivazione

Canone servizio

Commissioni

GRATIS

50€ + IVA

GRATIS

Nessun contratto di
noleggio, il terminale è tuo.

Una Tantum
Indipendente dal numero
di condomini attivati.

1,9%
sull’importo in pagamento, sia per
Bancomat che Carte di Credito.

Nessun costo fisso mensile,
abbonamento o costi
nascosti.

Alle carte American Express sarà
applicata una commissione pari a
2,50%

Garanzia 1 anno
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