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Numero Verde

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 definizione 

SmartPos & BonApp
un supporto per gli esercenti
Il POS sarà consegnato già configurato e completo dei codici
emettitori. QSave invierà all’esercente user e password per
accedere al sito e manuale utente.

Un solo SmartPos per i buoni pasto
Gli SmartPOS Android sono terminali mobili di nuova
generazione in grado di gestire qualunque tipo di carta
elettronica e contanti. Oltre ad integrare le funzionalità di
acquisizione della firma per i pagamenti elettronici e
l’archiviazione delle ricevute,  permettono, grazie a BonApp
una facile gestione dei buoni pasto. Lo SmartPos consente
agli esercenti di eliminare tutti i pos dei vari emettitori:

l   Accetta qualsiasi buono pasto 

l   Verifica 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   Semplifica 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. 

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

FINALMENTE UNA GESTIONE IMPLEMENTABILE DEI BUONI PASTO
Efficiente e facile da usare BonApp permette, attraverso il convenzionamento con QSave, la gestione 
automatica dei buoni pasto di tutte le aziende con le quali l’esercente è convenzionato. Attualmente 
il sistema e ̀utilizzabile per buoni cartacei.  A breve sara ̀abilitato anche alla lettura dei ticket elettronici.


