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Servizio di pagamento 
tramite MAIL
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CHE COS’È

Servizio per 
addebito 
su carta e 
prenotazione 
importi 
tramite MAIL
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permette di inviare  
una mail per:

PayWayMAIL | CHE COS’È

addebitare direttamente su una carta 
inviando un link di pagamento

  
«prenotare» temporaneamente un 

importo su carta senza generare 
addebito senza digitare a mano il Pan 

della carta del cliente.
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PayWayMAIL | CHE COS’È

Da oggi è possibile addebitare o prenotare temporaneamente un importo 
su carta di credito, tramite il Pos virtuale PayWay, mediante una richiesta di 

pagamento per ordini definiti via telefono o via email, in totale sicurezza. 

PayWayMAIL permette infatti a tutti i merchant che lo richiedano la 
possibilità di ricevere pagamenti per acquisti “a distanza” con le stesse 

modalità del pagamento e- commerce.

L’esercente potrà inserire l’ordine tramite la nostra interfaccia WEB PayWay 
ed inviare una email che contiene il link di pagamento.
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Il link condurrà all’interfaccia Pos 
Virtuale PayWay da dove il cliente 
potrà procedere, inserendo i dati 
richiesti, per completare il pagamento 
(l’interfaccia PayWay mostrerà 
l’importo complessivo dovuto).

Una volta terminata la fase di 
pagamento, PayWay invierà in 
automatico una email di ricevuta che 
conferma la transazione e notificherà 
l’avvenuto pagamento al punto 
vendita.

PayWayMAIL | CHE COS’È
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COmE funziOna

Inviare ordini di 
pagamento via 
email e ricevere 
il pagamento in 
tutta tranquillità 
e serenità.
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prOCedimentO

Il Merchant può scegliere, dalla propria piattaforma PayWay, menù 
TRANSAZIONI, la voce INVIA LINK PAGAMENTO.

  
Compilati tutti i dati e cliccando su CONFERMA, invia la mail al cliente.

PayWayMAIL | COME FUNZIONA
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Cliccando sul link si aprirà la pagina di pagamento PayWay con cui il 
cliente potrà procedere al pagamento della somma richiesta.

 
Dal link, verrà automaticamente aperta la pagina PayWay di 

inserimento dati carta.
    

Compilati i campi richiesti (nome, cognome, PAN, espiration date e 
CVV2), il cliente può procedere con il pagamento
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PayWayMAIL | COME FUNZIONA

L’esercente decidera’, dalla propria piattaforma PayWay, se addebitare o 
«prenotare» l’importo inviato nella mail.

Una volta terminata la fase di pagamento, PayWay invierà in 
automatico una email di ricevuta che conferma la transazione e 
notificherà l’avvenuto pagamento al punto vendita.




