
Tutto è POSsibile

Banca di Pesaro: la banca del territorio.

L’evoluzione delle transazioni elettroniche.
Differenti soluzioni per aziende,

 attività commerciali e professionali. 
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Lo SmartPos diventa essenziale.
Terminale mobile Android 

di ultima generazione che offre 
infinite possibilità 

grazie all’installazione 
di app innovative 

con molteplici funzionalità.
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Mobile 4GSMARTSMART
POSPOS

Lo SmartPOS 
diventa essenziale

Dai più stile al tuo business con un terminale 
dal design moderno ed elegante.

Tutto è POSsibile 
BCC POS Connect al 
servizio dei clienti

Lo SmartPOS Connect MOBILE 4G è un terminale mobile Android  
di nuova generazione che si adatta comodamente alla mano.  
In grado di gestire qualunque tipo di carta elettronica, grazie al suo 
display touchscreen ad alta denizione, offre una moderna interfaccia 
utente assolutamente user friendly. Consente l’acquisizione della rma 
per i pagamenti elettronici e l’archiviazione delle ricevute.  
Migliora tutte le funzionalità del POS tradizionale con strumenti evoluti 
per sviluppare in modo semplice e immediato le attività del punto 
vendita. Precaricate gratuitamente le app di accesso ai servizi: WebPos 
Business, IT Taxi e Satispay Business. Integrabile con le applicazioni 
gratuite e a pagamento messe a disposizione dalla tua banca.

CONNETTIVITÀ 4G 
In mobilità + WIFI

SICUREZZA 
Certicazione PCI PTS 5x 

DISPLAY TOUCH HD 
5” Multi point capacitivo

ALIMENTAZIONE / RICARICA 
Carica batterie rete elettrica 
Carica batteria auto opzionale

CordlessSMARTSMART
POSPOS

Lo SmartPOS 
diventa essenziale

Dai più stile al tuo business con un terminale 
dal design moderno ed elegante.

Tutto è POSsibile 
BCC POS Connect al 
servizio dei clienti

Lo SmartPOS Connect CORDLESS è un terminale mobile Android  
di nuova generazione che si adatta comodamente alla mano.  
In grado di gestire qualunque tipo di carta elettronica, grazie al suo 
display touchscreen ad alta denizione, offre una moderna interfaccia 
utente assolutamente user friendly. Consente l’acquisizione della rma 
per i pagamenti elettronici e l’archiviazione delle ricevute.  
Migliora tutte le funzionalità del POS tradizionale con strumenti evoluti 
per sviluppare in modo semplice e immediato le attività del punto 
vendita. Precaricate gratuitamente le app di accesso ai servizi: WebPos 
Business, IT Taxi e Satispay Business. Integrabile con le applicazioni 
gratuite e a pagamento messe a disposizione dalla tua banca.

CONNETTIVITÀ ADSL (IP) 
Cordless Ethernet + WIFI

SICUREZZA 
Certicazione PCI PTS 5x 

DISPLAY TOUCH HD 
5” Multi point capacitivo

ALIMENTAZIONE / RICARICA 
Tramite base 

Smart Pos Connect 4G è un prodotto fornito/distribuito da Coopersystem. Smart Pos Connect Cordless è un prodotto fornito/distribuito da Coopersystem.
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WI-FISMARTSMART
POSPOS

Lo SmartPOS 
diventa essenziale

Dai più stile al tuo business con un terminale 
dal design moderno ed elegante.

Tutto è POSsibile 
BCC POS Connect al 
servizio dei clienti

Lo SmartPOS Connect WIFI è un terminale mobile Android  
di nuova generazione che si adatta comodamente alla mano.  
In grado di gestire qualunque tipo di carta elettronica, grazie al suo 
display touchscreen ad alta denizione, offre una moderna interfaccia 
utente assolutamente user friendly. Consente l’acquisizione della rma 
per i pagamenti elettronici e l’archiviazione delle ricevute.  
Migliora tutte le funzionalità del POS tradizionale con strumenti evoluti 
per sviluppare in modo semplice e immediato le attività del punto 
vendita. Precaricate gratuitamente le app di accesso ai servizi: WebPos 
Business, IT Taxi e Satispay Business. Integrabile con le applicazioni 
gratuite e a pagamento messe a disposizione dalla tua banca.

CONNETTIVITÀ  WIFI 
Per linee ADSL

SICUREZZA 
Certicazione PCI PTS 5x 

DISPLAY TOUCH HD 
5” Multi point capacitivo

ALIMENTAZIONE / RICARICA 
Carica batterie rete elettrica

Le App smart gratuite

App gratuite Precaricate sui nuovi SmartPos

WebPos Business - Un portale pensato per gli esercenti per monitorare e gestire il proprio business da qualsiasi 
dispositivo. Il sistema integra: analisi statistiche, confronti con i transati della concorrenza, monitoraggio delle 
transazioni, gestione degli storni, archivio elettronico dei documenti e delle ricevute di pagamento.

Satispay Business - Applicazione per ricevere micropagamenti da smartphone o tablet senza alcun costo per 
transazioni inferiori ai 10 euro. Il sistema mette a disposizione dell’esercente attività di promozione personalizzate come 
“Cashback”, il rimborso immediato di una percentuale della spesa riaccreditato direttamente sull'applicazione del cliente.

IT Taxi - L’applicazione permette di prenotare un taxi nelle maggiori città italiane offrendo all’esercente la possibilità di 
garantire ai clienti tempi di risposta rapidi. L’applicazione permette, infatti, grazie ad un servizio preciso ed afdabile, di 
interfacciarsi con un unico punto di riferimento in tutta Italia.

Smart Pos Connect WI FI è un prodotto fornito/distribuito da Coopersystem. Le APP SMART sono prodotti forniti/distribuiti da Coopersystem.
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Le App smart a pagamento:
BonAppetito facile

Finalmente una 
gestione implementabile 
dei buoni pasto

Da oggi gestire i buoni pasto da un unico 
dispositivo è POSsibile.

BonAppetito facile

DISPLAY TOUCH 
5,5’ alta denizione 

Un solo SmartPos 
per i buoni pasto

CONNETTIVITÀ  
PAX A930: WiFi 
PAX A930 + Sim: UMTS 

MULTIFUNZIONALITÀ 
Possibilità di accesso a numerosi 
servizi e applicazioni dedicati al 
mercato business retail

Gli SmartPOS Android sono terminali mobili di nuova generazione  
in grado di gestire qualunque tipo di carta elettronica e contanti. 
Integrano le funzionalità di acquisizione della rma per i pagamenti 
elettronici e l’archiviazione delle ricevute e, grazie a BonApp, 
permettono una facile gestione dei buoni pasto consentendo 
agli esercenti di eliminare tutti i pos dei vari emettitori: 
l Accetta buoni pasto cartacei ed elettronici
l Verica la validità del buono e autorizza la transazione
l Monitora la quantità dei buoni incassati per punto vendita,

per emettitore, per tipo, per data e ora, etc.
l Ottimizza il processo di emissione fattura all’emettitore
l Semplica le operazioni di scorporo buoni in contabilità.

Per agevolare le attività degli esercenti BonApp si appoggia al servizio QSave, 
con il quale è necessario sottoscrivere un contratto per l’erogazione del servizio.  
Il rapporto contrattuale tra esercente ed emettitore resterà esclusivo, ma grazie alla propria 
Banca e a QSave anche l’attivazione delle convenzioni con gli emettitori sarà più facile. 

SmartPos

Le APP SMART sono prodotti forniti/distribuiti da Coopersystem.

Anche il POS diventa SMART.
Terminale mobile Android 

di ultima generazione che offre 
infinite possibilità 

grazie all’installazione 
di app innovative 

con molteplici funzionalità.
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Smart POS Full

Rivoluzione 
digitale al servizio 
del punto vendita

Lo SmartPOS Full Android è un sistema ECR (Electronic Cash Register) 
di nuova generazione che combina le funzionalità del POS a quelle  
della cassa. Grazie al suo touchscreen ad alta denizione con funzione 
di luminosità automatica, offre un’interfaccia utente assolutamente 
user friendly. In grado di gestire qualunque tipo di carta elettronica  
nel rispetto di tutte le norme bancarie, integra le funzionalità  
di acquisizione della rma per i pagamenti elettronici e l’archiviazione 
delle ricevute. Migliora, inoltre, tutte le funzionalità del POS tradizionale 
con strumenti evoluti per sviluppare in modo semplice e immediato  
le attività del punto vendita. Precaricate gratuitamente le app  
di accesso ai servizi: WebPos Business, IT Taxi e Satispay Business. 
Integrato con MyCashUp rappresenta un evoluto sistema di cassa  
in grado di gestire dalla fatturazione elettronica al magazzino.

Anche il POS 
diventa SMART

Facilita l’interazione con i clienti e la gestione 
delle attività.

DISPLAY TOUCH 
Doppio display alta denizione: 
12,5’ display tavolo  
+ 4,3’ display utente

MULTIFUNZIONALITÀ 
Possibilità di accesso a numerosi 
servizi e applicazioni business retail

CONNETTIVITÀ  
PAX E700: Ethernet e WiFi 
PAX E700 + Sim: UMTS 

SMART POS FULL è un prodotto fornito/distribuito da Coopersystem.

Smart POS Light

DISPLAY TOUCH 
5,5’ alta denizione 
Touchscreen

Anche il POS 
diventa SMART

Facilita l’interazione con i clienti e la gestione 
delle attività di cassa.

Rivoluzione digitale: 
un nuovo sistema 
di cassa portatile smart 

Lo SmartPOS Light Android è un terminale mobile di nuova 
generazione che si adatta comodamente alla mano.  
In grado di gestire qualunque tipo di carta elettronica, grazie al suo 
display touchscreen ad alta denizione, offre una moderna interfaccia 
utente assolutamente user friendly.  
Consente l’acquisizione della rma per i pagamenti elettronici e 
l’archiviazione delle ricevute.  
Migliora tutte le funzionalità del POS tradizionale con strumenti evoluti 
per sviluppare in modo semplice e immediato le attività del punto 
vendita. Precaricate gratuitamente le app di accesso ai servizi: WebPos 
Business, IT Taxi e Satispay Business. Integrabile con MyCashUp può 
trasformarsi in un evoluto sistema di cassa in grado di gestire anche la 
fatturazione elettronica.

MULTIFUNZIONALITÀ 
Possibilità di accesso 
a servizi e applicazioni

CONNETTIVITÀ  
PAX A930: WiFi 
PAX A930 + Sim: UMTS 

Smart Pos Light è un prodotto fornito/distribuito da Coopersystem.



1110

Le app smart a pagamento

App a pagamento Rendi la tua attività sempre più smart

Fatturazione Elettronica MyCashUp - L’applicazione gestisce tutto il processo di generazione ed invio delle fatture 
elettroniche: emissione di fatture elettroniche B2B e B2C, invio automatico della fattura allo SDI dell’Agenzia delle 
Entrate, ricezione di fatture da fornitori. Il servizio include un pacchetto gratuito di 24 fatture. 
MyCashUpCassa: efciente e facile da usare MyCashUpCassa trasforma i nuovi SmartPos in veri e propri registratori di cassa. 
Cassa Light. La versione semplicata Light per Pax A930 è un sistema che garantisce la completa operatività di cassa e la stampa di documenti scali 
grazie al collegamento con il registratore scale telematico. Integra la fatturazione elettronica e l’invio dati spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria. 
Cassa Full. La versione Full per Pax E700, oltre a garantire la completa operatività base diventa un valido supporto all’attività dell’esercente: dalla 
gestione del listino a quella del magazzino, no alla gestione dei tavoli e delle comande.

Buoni Pasto BonApp - L’applicazione, attraverso il convenzionamento con QSave, permette la gestione automatica dei 
buoni pasto di tutte le aziende con le quali l’esercente è convenzionato. Accetta buoni pasto cartacei ed elettronici. 

MultiPos AdiCoPAY - Un’applicazione dedicata agli amministratori di condominio, nata per rispondere all’esigenza di 
riscuotere pagamenti con carta di credito\debito attraverso un unico terminale. L’applicazione permette, infatti, la 
gestione di pagamenti destinati a condomìni diversi e conseguentemente indirizzati a diversi conti correnti.

MyCashUp

Lo SmartPOS 
diventa CASSA

L’App che rende smart 
l’attività degli esercenti

Gli SmartPOS Android sono sistemi di nuova generazione che combinano 
le funzionalità del POS a quelle della cassa. In grado di gestire qualunque 
tipo di carta elettronica, integrano  l’archiviazione delle ricevute 
e l’acquisizione della rma per i pagamenti elettronici. Gli SmartPos 
completi di MyCashUp sono la soluzione che combina efcienza 
e semplicità di utilizzo. Una soluzione completa necessaria per gestire 
la propria attività. La stampante scale completa il pacchetto necessario 
agli esercenti per essere in linea con la normativa vigente. 

Cassa Light 
La versione semplicata Light per Pax A930 è un sistema che 
garantisce la completa operatività di cassa e la stampa di documenti 
scali grazie al collegamento con il registratore scale telematico. 
Integra la fatturazione elettronica e l’invio dati spesa sanitaria 
al Sistema Tessera Sanitaria. 

Cassa Full 
La versione Full per Pax E700 è un sistema che garantisce la completa 
operatività di cassa e la stampa di documenti scali, ma non solo... 
MyCashUpCassa è realizzato per essere un valido supporto all’attività 
dell’esercente: dalla gestione del listino a quella del magazzino, no 
alla gestione dei tavoli e delle comande. Integra la fatturazione elettronica 
e l’invio dati spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria. 

l Gestione degli scontrini e delle ricevute
l Fatturazione Elettronica
l Statistiche
l Gestione magazzino
l Invio dati spesa sanitaria
l Attività dedicate al Retail

e alla Ristorazione

Efciente e facile da usare MyCashUpCassa  
trasforma i nuovi SmartPos  
in registratori di cassa  
in grado di gestire la fatturazione elettronica.

Le APP SMART sono prodotti forniti/distribuiti da Coopersystem. MyCashUp è un prodotto fornito/distribuito da Coopersystem.
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MultiPOS AdiCoPAY

Finalmente un solo 
POS per tutti i tuoi 
condomìni

Da oggi riscuotere pagamenti attraverso carta 
di credito/debito è POSsibile.

Rivoluzione digitale: 
un nuovo sistema 
di cassa portatile smart 

Lo SmartPOS Light Android è un terminale mobile di nuova 
generazione in grado di gestire qualunque tipo di carta elettronica  
e contanti. Integra le funzionalità di acquisizione della rma per i 
pagamenti elettronici e l’archiviazione delle ricevute. Grazie alla nuova 
applicazione AdiCoPAY permette una facile gestione dei condomìni 
attraverso un flusso semplice e intuitivo: 
l Scelta o ricerca del condominio interessato
l Visualizzazione della lista condòmini selezionato
l Scelta del condomino che deve effettuare il pagamento
l Inserimento della causale di pagamento
l Inserimento dell’importo dovuto
l Selezione del metodo di pagamento (contanti o carte)
l Stampa della ricevuta

Sempre a disposizione la distinta dei pagamenti effettuati (contanti o 
carte debito/credito). La distinta è divisa per condominio e per condomini.

CONNETTIVITÀ  
PAX A930: WiFi 
PAX A930 + Sim: UMTS 

MULTIFUNZIONALITÀ 
Possibilità di accesso a numerosi 
servizi e applicazioni dedicati al 
mercato business retail

DISPLAY TOUCH 
5,5’ alta denizione 

Terminali
standard

MultiPOS AdiCoPAY è un prodotto fornito/distribuito da Coopersystem.

Abilitati alla lettura dei pagamenti 
contacless ed in grado di accettare 

tutte le tipologie di Carte.
 Satispay e pagamenti in mobilità 

ApplePay, SamsungPay 
e GooglePay integrati.

13
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L’evoluzione 
delle transazioni 
elettroniche

I terminali della serie M-PAY sono dispositivi 
innovativi per tutte le attività in mobilità.

Abilitati alla lettura dei pagamenti contactless rappresentano un ottimo 
strumento per l’accettazione di tutte le tipologie di carte magnetiche, chip, 
chip&pin e carte virtuali. Integrati quattro sistemi di pagamento. 

Terminali 
mobile Pos

Piccolo, leggero e portatile, l’m-Pay è un sistema mPOS sicuro,  
per accettare pagamenti con ogni smartphone o tablet. Può gestire  
le funzioni di pagamento elettronico di qualunque tipo di carta  
(carta di credito, o carta di debito) sia basata su banda magnetica,  
a microcircuito e/o contactless. I terminali mPos consentono di gestire 
pagamenti attraverso qualunque dispositivo portatile trasformandolo 
in un terminale di pagamento. Leggero e tascabile, è in grado  
di connettersi attraverso il Bluetooth a tutte le tipologie di smartphone 
o tablet con sistema operativo Android e iOS (Apple).
L’offerta prevede la fornitura dell’intero sistema di gestione degli mPOS,
che consiste in una suite di software e servizi centralizzati
appositamente realizzati per consentire un’agile fruizione
della soluzione di m-payment.

Tutto è POSsibile 
BCC POS al servizio 
dei clienti

CONNETTIVITÀ BLUETOOTH 
Utilizzo collegamento internet 
smartphone e tablet 

COMPATIBILITÀ 
Sistema operativo Android 
e iOS (Apple) 

SICUREZZA 
Certicazione PCI PTS 4x / 5x 

DISPLAY GRAFICO  
2.4’’ a colori e retroilluminato 

BATTERIA 
Li-ion / 600mAh 
Alimentazione: ricarica 
diretta - 5V 1A 

M-PAY

M-PAY è un prodotto fornito/distribuito da Coopersystem.

Terminali da tavolo: Desktop

L’evoluzione 
delle transazioni 
elettroniche

I terminali della nuova serie Desktop Cless sono 
dispositivi innovativi con funzionalità evolute

Abilitati alla lettura dei pagamenti contactless rappresentano un ottimo 
strumento per l’accettazione di tutte le tipologie di carte magnetiche, chip, 
chip&pin e carte virtuali. SatisPay e quattro sistemi di pagamento integrati. 

CONNETTIVITÀ ADSL (IP) * 
Desktop Cless Ethernet 

NESSUNA CONNETTIVITÀ 
Desktop Cless GPRS 

Terminali da tavolo

I terminali DESKTOP sono i più semplici e diffusi, in grado di gestire 
qualunque tipo di carta elettronica (carta di credito, o carta di debito) 
sia basata su banda magnetica, a microcircuito e/o contactless,  
nel rispetto delle nuove norme bancarie EMV.   
Dotati di comoda estensione opzionale PinPad Cless per la digitazione 
del codice da parte del cliente.

Tutto è POSsibile 
BCC POS al servizio 
dei clienti

SICUREZZA 
Certicazione PCI PTS 4x 
online & offline 

DISPLAY 
2.7” retroilluminato 
monocromatico 

* Al momento dell’installazione sarà cura 
di Coopersystem mettere eventualmente 
a disposizione degli esercenti in possesso 
di linea analogica standard un modello di 
POS che possa supportare la vecchia 
tecnologia PSTN. Per questi esercenti, 
grazie all’abbinamento ad un numero 
verde, sarà cura di Coopersystem farsi 
carico dei costi telefonici. 

Desktop Cless è un prodotto fornito/distribuito da Coopersystem.
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Dedicato agli esercenti che 
operano nel mondo della ri-
storazione. 

Virtualizza il tuo menu e ren-
di smart la tua attività. 

Con My Menù, i clienti potranno 
accedere al menù dal loro smar-
tphone, sia dall’esterno del loca-
le che comodamente a tavola, 
attraverso l’acquisizione del QR 
Code, da apporre all’ingresso o 
lasciare direttamente sui tavoli.

Attivazione diretta dell’eser-
cente tramite WebPOS Bu-
siness, con validità pari a 12 
mesi e rinnovo a pagamen-
to su richiesta da effettuare 
presso la tua Banca.

Attivato il servizio, l’esercente viene abilitato alla personalizzazione del suo menù virtuale, seguendo le 
indicazioni riportate nel manuale ricevuto tramite mail.

Uno strumento “touchless” 
a disposizione dei clienti 

My Menu

Uno strumento “touchless” 
a disposizione dei clienti 

My Shop
MYSHOPMYSHOP

Dedicato al mondo del retail. 

L’esercente crea una sua ve-
trina digitale personalizza-
ta con immagini e descrizioni 
detta-gliate dei prodotti e con 
tutte le opzioni disponibili per il 
cliente.
I clienti potranno visualiz-
zare, dal loro smartphone, 
la vetrina virtuale semplice-
mente in-quadrando il QR 
Code.

Il servizio è attivabile da 
parte dell’esercente diretta-
mente da WebPOS Business, 
con validità pari a 12 mesi e 
rinnovo a pagamento su ri-
chiesta da effettuare presso 
la Banca.

A seguito dell’attivazione del servizio, l’esercente viene abilitato alla personalizzazione della sua vetrina 
digitale, seguendo le indicazioni riportate nel manuale ricevuto tramite mail.
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Satispay

Solo il meglio per la tua attività 
Satispay Business è il servizio dedicato a esercenti, associazioni e liberi professionisti, che ti permette di 
accettare pagamenti in modo

veloce, sicuro, tracciabile e conveniente.

Accetta pagamenti con un touch e ricevi i tuoi incassi sul conto corrente 
il giorno lavorativo successivo.

VELOCE

Verifica costante della protezione dei sistemi grazie ad un team specializzato.

L’app Satispay Business 
è disponibile per POS, 
SmartPOS Smartphone, 
Tablet, PC, Mac
e registratori di cassa.

Organizza consegne a domicilio e 
ritiri in negozio direttamente tramite 

Satispay e accetta i pagamenti  
dall’app. Facile, pratico e sicuro. 

Comincia a usare il Cashback per 
creare promozioni personalizzate  
per i tuoi clienti e attirarne di nuovi.

Acetta prenotazioni e mettiti in 
Contatto con i tuoi clienti direttamente 

tramite Satispay. 

Consegna e ritiro

Cashback

Prenota

Dai una spinta alla tua attività con Satispay Business.

SICURO

Con Satispay Business+ è possibile offrire ai propri clienti nuove funzionalità e 
servizi smart per accelerare il proprio business.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali dei prodotti illustrati, e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento 
ai fogli informativi a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito 
della banca www.bancadipesaro.it. La Banca erogante si riserva in ogni caso la valutazione dei requisiti e del merito 
creditizio necessari per la concessione del mutuo.



www.pesaro.bcc.it


