Puntare sulle carte
Con il terminale SumUp Air potete accettare i pagamenti con
carta ovunque e in qualsiasi momento

Con il terminale mobile per carte SumUp Air permettete ai vostri clienti di pagare senza contanti, senza cavo
e senza contatto. E tutto ciò a un prezzo molto interessante.
Registrarsi, ordinare, installare
È molto semplice, ecco come funziona.
1.	Visitate la pagina ubs.com/sumup e ordinate il terminale
per carte al prezzo speciale per clienti UBS di 39 franchi
(anziché 49 franchi).
2.	Via Apple App Store o Google Play Store scaricate l’app
gratuita sullo smartphone o sul tablet (sistema operativo
iOS 7.0 / Android 4.4 o successivi).
3.	Tramite Bluetooth collegate il terminale allo smartphone
o al tablet, aprite l’app SumUp, effettuate il login e i
vostri clienti potranno subito pagare con la loro carta.

Beneficiate della nostra collaborazione con SumUp,
comprovata società a livello internazionale
specializzata nei sistemi mobili di pagamento con
carta: «SumUp Air», «SumUp SOLO» e «SumUp
Point of Sale» costituiscono infatti tre possibilità
semplici, convenienti e certificate per i pagamenti
senza contanti.
Gestite un’attività di consegna pizze a domicilio, una
bancarella, un piccolo negozio, una bottega artigiana,
un servizio di catering o un servizio taxi? Il terminale
mobile per carte di SumUp vi semplifica gli affari. Gli
spiccioli per il resto e le scorte di contanti non sono più
un problema e non dovrete nemmeno mandare più i clienti
al bancomat. Grazie al terminale per carte Air i clienti
possono pagare con la carta anche gli importi più piccoli,
senza contatto e senza cavo: il terminale si collega tramite
Bluetooth allo smartphone o al tablet e dispone della
moderna tecnologia NFC.

Pagamenti facili e senza contatto
Proprio come l’installazione, anche il pagamento tramite
carta è molto semplice: collegate il terminale via Bluetooth
allo smartphone o al tablet e inserite l’importo dovuto
nell’app SumUp. Per pagare, il cliente passa semplicemente
la carta sul terminale Air oppure la inserisce e autorizza
l’acquisto. Il cliente riceve il giustificativo dell’acquisto e
della transazione via e-mail o SMS.
I vantaggi di SumUp Air
• 	Pagamenti con carta ovunque e in qualsiasi
momento
• Terminale per carte mobile, senza cavo e senza
contatto con un’app facile da usare
• Allettante prezzo speciale per clienti UBS di 39
franchi (anziché 49 franchi)
• Condizioni trasparenti: nessuna durata contrattuale,
niente spese, commissioni molto convenienti (2,5%
per le carte di credito e 1,5% per le carte di debito)
• Sicurezza certificata (EMV, PCI PTS)
• Autorizzazione e gestione dei pagamenti in tempo
reale, versamenti entro 2 – 4 giorni lavorativi

In collaborazione con

SumUp SOLO: Accettare pagamenti senza smartphone
L’apparecchio si distingue per la superficie touchscreen intelligente, le dimensioni compatte e la maggiore durata della
batteria. Con una singola ricarica sono possibili fino a 100
transazioni.
Potete accettate i pagamenti con carte, in negozio o altrove,
attraverso un unico apparecchio. Il collegamento dati non
prevede costi aggiuntivi. Non c’è bisogno di una connessione Wi-Fi o di uno smartphone. L’unico costo per la clientela
UBS sono i CHF 99 (invece di CHF 129). Ulteriori informazioni su ubs.com/sumup
La soluzione di livello superiore: SumUp Point of Sale
Siete alla ricerca di una soluzione semplice, conveniente e
affidabile per la gestione di cassa della vostra attività? Anche
in questo caso SumUp è la soluzione ideale per voi. Il sistema di cassa «Point of Sale» (POS) è un pacchetto completo
costituito da «Point of Sale App», cloud e hardware; l’hardware comprende un iPad Air con supporto in legno, il terminale
per carte wireless Air, il cassetto della cassa, la stampante
per i giustificativi e un router. Il tutto viene fornito già configurato; anche senza particolari competenze non occorrono più di 15 minuti per installare il sistema e iniziare a utilizzarlo. Il costo una tantum dell’hardware è di 1150 franchi
per clienti UBS (anziché 1300 franchi), cui si aggiunge un
canone annuo di 599 franchi per il pacchetto Starter. Maggiori informazioni sono disponibili su ubs.com/sumup
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