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PAGAMENTI ELETTRONICI 
MULTI-BANCA

Sistema multi-banca dedicato al Cliente
In Italia è di comune uso il fatto che siano le banche con cui si hanno rapporti di gestione del denaro ad offrire ai propri 
clienti i terminalini di pagamento a fronte di costi di connessione (costi a chiamata) o costi sulle transazioni.
Il Retailer che decide, invece, di liberarsi da questo rapporto vincolato, può attivare i servizi su terminalini di proprietà 
e scegliere di indirizzare i pagamenti su una o più banche a seconda dei tipi di carta e quindi delle commissioni sulle 
tipologie, oppure di indirizzare i pagamenti su diverse banche a seconda dei giorni o fasce orarie impostate. 

VANTAGGI:
• permette di scegliere a quale banca indirizzare gli incassi, in completa autonomia, a seconda delle esigenze e 

possibilità di risparmio sulle commissioni;
• controllo in tempo reale via web le operazioni e le statistiche sui flussi in entrata; 
• permette di relazionarsi direttamente con i soggetti che operano per conto dei circuiti internazionali (Visa, 

MasterCard, ecc.) e stringere accordi con essi; 
• fa lavorare in sicurezza e continuità grazie al sistema di backup ospitato sui Datacenter certificati del fornitore.
L’insieme dei trattamenti elettronici, informatici e telematici necessari alla gestione dei pagamenti tramite carte di 
credito e affini si definisce “monetica” e offre considerevoli vantaggi, in termini di evoluzione dei sistemi di pagamento 
multicanale:



Modulo Cattura Firma: per catturare la firma elettronica direttamente su schermo PIN PAD (necessita di appositi PIN 
PAD).

Modulo Attivazione Scambio Importo: per poter migliorare l’operatività in cassa e rendere più efficiente la fase di 
check-out del cliente, è possibile attivare la funzionalità di scambio importo tra il front-end di cassa ed il terminale 
POS di proprietà. In questo modo, grazie all’attivazione dell’integrazione tra l’applicativo di cassa ed il terminale POS si 
avranno i seguenti benefici:
• eliminazione dei problemi di errata digitazione dell’importo sul terminale POS;
• eliminazione dei casi in cui doveva essere gestito lo storno della differenza dell’importo digitato in modo
• scorretto;
• ricezione automatica dell’esito del pagamento elettronico completa dell’informazione del tipo carta utilizzata per 

il pagamento facendo così evitare la chiusura manuale dello scontrino con un tasto per le transazioni Bancomat ed 
un tasto per le transazioni con Carte di Credito (operazione fatta in modo manuale e quindi soggetta nativamente 
ad errori);

• aumento del dettaglio dei dati in cassa relativamente agli incassi effettuati con moneta elettronica;
• velocizzazione del pagamento elettronico in cassa con riduzione del tempo di check-out del cliente;
• uniformità del sistema di pagamento in ogni negozio dell’esercente.

Modulo Esportazione Automatica dei Dati: Dotando tutti i propri negozi di un sistema integrato ed evoluto per i 
pagamenti elettronici, è possibile avere sotto controllo non solo gli incassi in tempo reale di tutti i propri vendita (con 
dettaglio per singola cassa) ma anche il dettaglio di ogni singola transazione, indipendente dalla banca su cui è stata 
effettuata, in un unico sistema.
Questo permette quindi di avere un unico sistema in cui ci sia la visibilità su tutti gli accrediti e ciò può essere sfruttato 
per ottimizzare la fase di riconciliazione bancaria che viene effettuata tipicamente presso la sede del Merchant dove è 
presente un’apposita area di amministrazione.

Modulo Alternative Payments: I sistemi di pagamento alternativi si stanno affermando e stanno aumentando il 
numero dei loro utenti, estendendo sempre di più le zone in cui sono diffusi ed abbracciando i nostri confini nazionali. 
Le parole chiavi che spingono gli utenti ad abilitare nuovi sistemi di pagamento sono la facilità d’uso, la semplificazione 
e l’immediatezza. Grazie all’integrazione del sistema di cassa EVO con gli Alternative Payments sarà possibile offrire 
un’omogenea esperienza di acquisto per tutti i clienti.
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