
PostFinance Checkout Flex è la soluzione di pagamento integrata  
per l’incasso online e nei negozi fisici.

PostFinance Checkout Flex è la soluzione di Payment 
Service Providing flessibile e funzionale per il vostro 
shop online e ora consente di incassare anche nei 
punti vendita fisici. 

Perché PostFinance Checkout Flex?

Con PostFinance Checkout Flex avete a disposizione 
la più vasta gamma di modalità di pagamento. 
 Integrate solo quelle che vi servono, negoziandone  
i prezzi direttamente con i partner di accettazione, 
per avere la massima flessibilità.

In più, usufruite di interessanti condizioni e potete 
accedere a diverse funzioni utili per eseguire i paga-
menti.

Nel tool di back office di Checkout, con pochi clic 
 potete gestire autonomamente la vostra soluzione di 
pagamento per shop online e terminali, mantenendo 
sempre tutto sotto controllo grazie alla panoramica 
generale di tutte le transizioni nello shop online e in 
loco. Avete inoltre la possibilità di configurare i termi-
nali direttamente nel tool di back office e accedere 
alle chiusure giornaliere e alle ricevute.

Quali modalità di pagamento  
sono disponibili? 

Tutte le modalità di pagamento correnti  
sono accettate in loco e online 1:
 – PostFinance Card e PostFinance e-finance
 – Visa, Mastercard, American Express
 – TWINT
 – altre su richiesta

Potete inoltre integrare le seguenti modalità  
di pagamento in modo flessibile nel vostro  
shop online 1:
 – PayPal, Visa, Mastercard
 – PowerPay (fattura MF Group)
 – Diners Club, Discover, JCB, Union Pay

Tramite le seguenti modalità di pagamento 
 potete pagare anche al terminale 1:
 – REKA, WIRcard e altre carte clienti molto utilizzate
 – Pagamenti mobili: Apple Pay, Google Pay e 
 Samsung Pay

1 Dopo la stipula di un contratto con il rispettivo partner

PostFinance Checkout Flex
Abbinatelo subito a un terminale  
e impiegatelo per la vendita in loco



I vantaggi di PostFinance  
Checkout Flex a colpo d’occhio

 – Onboarding online e richiesta di contratto ai 
 partner di accettazione di vostra scelta

 – Un unico tool di back office per la vendita online  
e in loco

 – Test gratuito in modalità simulazione

 – Integrazione semplice e flessibile nel sistema del 
vostro shop online e nel vostro sistema di cassa, 
plug-in incluso

 – Modello prezzi interessante

 – Adempimento di tutti gli standard di sicurezza 
 grazie alla certificazione PCI-DSS ed ep2 

 – Funzioni utili come:
 – reporting consolidato su tutte le modalità  
di pagamento e i canali di vendita

 – maschere personalizzabili ed e-mail nell’editor
 – invio di link di pagamento via e-mail
 – addebito degli importi ricorrenti sulle carte 
 registrate 

 – Archiviazione online delle ricevute e delle chiusure 
giornaliere

 – Disattivazione/attivazione del terminale self-service 
e modifica delle sedi

Prezzi
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PAX A50 PAX A77 PAX A920

Stampante Non disponibile Non disponibile 40 righe al secondo

Dimensioni e peso 138 × 69,5 × 12 mm | 163 g  
(incl. batteria)

158,8 × 76,4 × 17,8 mm | 240 g  
(incl. batteria)

175,7 × 78 × 57 mm | 458 g 
(incl. batteria)

Impostazioni di comunicazione 4G (incl. scheda SIM in dotazione)  
+ WiFi + Bluetooth 4.0

4G (incl. scheda SIM in dotazione)  
+ WiFi + Bluetooth 4.0

4G (incl. scheda SIM in dotazione)  
+ WiFi

Prezzi per terminali PAX: terminal-shop.postfinance.ch

E-commerce In loco

Entità Due spazi distinti  
inclusi nel prezzo

CHF 6.90 per ogni spazio / 
shop online aggiuntivo

Cfr. Panoramica terminali  
di pagamento

Numero illimitato di terminali 
di pagamento per spazio

Costi per transazione CHF 0.18 più commissione  
di accettazione 1

CHF 0.03 più commissione  
di accettazione 1

Costi mensili per aggiorna-
mento e supporto

CHF 19.90 CHF 9.90 per terminale  
di pagamento

Tassa di attivazione  
incl. plug-in

CHF 249.–

1  Le commissioni di transazione vengono definite direttamente dal partner di accettazione. 
Fanno fede le disposizioni vigenti per le modalità di pagamento di PostFinance.  
Tutti i prezzi IVA esclusa.

Siamo a vostra disposizione

Avete domande sul prodotto o sulle condizioni?  
Siamo a vostra disposizione durante gli orari d’ufficio  
nei giorni feriali al numero: 0848 888 900 (in Svizzera  
max CHF 0.08/min). Contattateci per una consulenza.

Assistenza 

Per questioni tecniche relative all’attivazione e 
 all’integrazione di PostFinance Checkout Flex, il 
nostro Support è a vostra disposizione al  numero 
0848 382 423 (in Svizzera max CHF 0.08/min) o tra-
mite e-mail all’indirizzo checkout@postfinance.ch.

https://terminal-shop.postfinance.ch/
mailto:checkout%40postfinance.ch?subject=
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