
SERVIZIO POS VIRTUALE

Innovativo, affidabile e sicuro. Un vero e proprio POS virtuale per il Commercio Elettronico

Un servizio “multicanale” full responsive
Specificatamente studiata per agevolare l’attività di aziende ed
esercenti, PayWay permette una facile gestione dei canali di
vendita non tradizionali: e-commerce, pagamenti mobile, ven-
dite telefoniche e per corrispondenza, etc. Compatibile con
tutti i dispositivi (PC, smartphone, tablet, webtv), è in grado
di accettare pagamenti a distanza da tutti i circuiti. Conforme
a tutti i protocolli di sicurezza esistenti, permette di gestire le
pagine di pagamento senza bisogno di certificazione PCI DSS
fatta eccezione per l’utilizzo in modalità Server2Server.

Al servizio di aziende ed esercenti
Il servizio PayWay è la soluzione ideale per garantire una ge-
stione ottimale dei propri incassi. 
PayWay è sia un facilitatore di incassi che un servizio con fun-
zioni di gestione,  adatto soprattutto a:
l  Esercenti con sito e-commerce 
l  Esercenti che accettano ordini telefonici, 
    ma non possiedono un sito e-commerce
l  Utility e/o aziende che hanno la necessità di domiciliazione
    di pagamenti ricorrenti su carta di credito.
l  Alberghi o altre attività di hospitality che, grazie a PayWay,
    da oggi possono accettare prenotazioni con esecuzione
    del pagamento in una fase successiva.

Un POS virtuale
SICURO E FUNZIONALE

Sviluppato per essere integrato con qualsiasi sito e/o sistema, è in grado di accettare tutte le tipologie di carte incluse
le carte di debito Maestro. Già integrati i sistemi MyBank, PayPal, Satispay e ApplePay.

PayWay

ELETTRONICO

L’EVOLUZIONE
DEL COMMERCIO

SERVER2SERVER
Permette agli esercenti di creare la propria pagina
web in cui far inserire dai clienti i dati carta senza
uscire dal sito durante l’acquisto.

PRE-AUTORIZZAZIONI
Grazie alla possibilità di verificare le carte dei
clienti permette una prenotazione senza addebito
con esecuzione della transazione in fase successiva.

ADDEBITI MASSIVI
Grazie alle transazioni via batch, permette la
domiciliazione dei pagamenti ricorrenti dei propri
clienti, direttamente sulle loro carte di credito.

MO.TO.
Dal web gli esercenti possono eseguire un ordine
di pagamento senza la presenza del cliente e della
carta utilizzando i dati forniti dal cliente stesso.

PAYWAY MAIL
Possibilità, direttamente dal cruscotto web, di inviare
un link via mail al cliente che potrà provvedere ad
inserire i suoi dati carta e procedere al pagamento.

CARD ON FILE
Permette, in fase di registrazione, di inserire i dati
carta dei clienti e di utilizzare un codice univoco
(token) nei pagamenti successivi.


