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Qualcosa in più...
Libero da vincoli
Sei libero di collegare il servizio al
conto corrente che preferisci senza
acquistare un dispositivo per ogni
cliente.

IL MODO PIU SICURO PER
GESTIRE I TUOI CLIENTI

MobyPay è una piattaforma integrata
progettata per gestire lo scadenziario di un
amministratore
di
condominio
permettendogli di accettare pagamenti con
tutte le carte di credito e bancomat Grazie
all'uso di una innovativa piattaforma di
pagamento, MobyPay ti permetterà di
superare il vincolo imposto dal sistema
bancario che ti obbliga ad avere un POS per
ogni conto corrente e relativi costi di gestione.
Con MobyPay basterà un solo terminale POS
per tutti i gli stabili che hai in gestione.
Attraverso il portale web di MobyPay potrai
gestire il tuo business in tempo reale. I tuoi
soldi subito al sicuro, non più rischi di furti o
rapine dimentica le file in banca per versare i
contanti o assegni.

Pay-per-Use
Con la formula Zero Canone, non hai
costi fissi di gestione, né costi di
attivazione o dismissione del
servizio. La commissione del servizio
e’ a carico dell’utente finale, come
avviene alla Posta o dal Tabaccaio.

Sempre con te
Ovunque ti porti il lavoro, MobyPay
è con te. Avrai sempre la soluzione a
portata di click, sul tuo smartphone
o tablet.
Un mondo di servizi
Le funzionalità avanzate dell‘App e
del portale Web offrono servizi a
valore aggiunto per sviluppare e
ottimizzare la tua attivitá.
I tuoi soldi subito al sicuro
I tuoi incassi saranno al sicuro e
disponibili direttamente sul conto di
destinazione azzerando il rischio di
furti o rapine.
Facile da usare
Scarica gratuitamente l'app
MobyPay sul tuo smartphone ed una
semplice ed intuitiva interfaccia ti
guiderà passo passo con la
procedura di pagamento.
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COSA SERVE PER INIZIARE
➢ REGISTRAZIONE
O Attiva il tuo account gratuitamente sul
nostro sito web.
➢ MOBILE POS
O Richiedi un Terminale POS al tuo
commerciale di zona.
➢ SMARTPHONE O TABLET
O Un qualsiasi smartphone o tablet dotato di
connessione ad internet.
➢ INSTALLA LA NOSTRA MOBILE APP
O Scaricare l'app MobyPay da Google play o
Apple store.

UN PICCOLO INVESTIMENTO PER GRANDI RISULTATI
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