PostFinance Checkout
Soluzione di e-payment all-in-one
per il vostro shop online

PostFinance Checkout è una soluzione di e-payment completa che può essere
integrata come modulo nel vostro shop online in pochi e semplici passaggi.
In un unico pacchetto vi verranno fornite le modalità di pagamento PostFinance
e-finance, PostFinance Card, TWINT, Visa e Mastercard. Configurare le modalità
di pagamento in uno shop online non è mai stato così semplice.

Mantenere una visione globale
Nel vostro sistema di shop online trovate tutte le
transazioni di pagamento. Le impostazioni personali,
l’amministrazione utenti e i dettagli di transazione
sono altresì inclusi nel back office. Gli utenti avanzati
possono anche personalizzare i servizi preconfigurati
in automatico e, ove desiderato, allestire un ulteriore
shop senza costi aggiuntivi.

I vostri vantaggi
–– Soluzione compatibile con tutte le più comuni
modalità di pagamento
–– Semplice integrazione nel vostro shop online
con plug-in
–– Un interlocutore unico per tutti i metodi di
pagamento: PostFinance
–– Test gratuito in modalità simulazione
–– Stipula online del contratto per software/
plug-in e tutte le modalità di pagamento
–– Configurazione per pagamenti produttivi entro
dieci giorni

PostFinance Checkout comprende
le seguenti modalità di pagamento

Costi per la versione completa di
PostFinance Checkout

–– PostFinance e-finance
–– PostFinance Card
–– TWINT
–– Visa
–– Mastercard

–– Software incl. plug-in: CHF 249.–, una tantum,
IVA esclusa
–– Licenza software per update permanenti:
CHF 15.– al mese, IVA esclusa

Plug-in per i sistemi di shop più diffusi
PostFinance Checkout offre plug-in per i sistemi di
shop comunemente utilizzati nell’e-commerce
svizzero. L’offerta di plug-in è in costante espansione. Sono inoltre garantiti aggiornamenti permanenti;
sono disponibili anche versioni per sistemi di shop
meno recenti:
–– Magento 2
–– Magento 1
–– OpenCart
–– OXID
–– Prestashop
–– Shopware
–– WooCommerce
Se utilizzate una soluzione SaaS (Software as a
Service), PostFinance Checkout viene offerto come
service. In tal caso non è più necessario effettuare
l’installazione. PostFinance Checkout supporta al
momento le seguenti connessioni, altre sono in
programma:

Prezzo commissione
–– 2,9% per pagamento in caso di fatturato
fino a CHF 9999 al mese
–– 2,6% per pagamento in caso di fatturato
da CHF 10’000 al mese
–– 2,3% per pagamento in caso di fatturato
da CHF 20’000 al mese
Tutti i costi di PSP e acquiring sono inclusi nei prezzi.
Non sono richiesti altri contratti né vengono addebitati costi aggiuntivi. L’offerta può essere disdetta
con un preavviso di un mese.

Provatelo gratuitamente per 30 giorni
Provate la soluzione PostFinance Checkout e la
simulazione di pagamento e il plug-in gratuitamente
e senza impegno.
Registratevi su www.postfinance.ch/checkout e
configurate in pochi passaggi la versione di prova nel
back office.

Siamo a vostra disposizione
Avete domande o richieste? Siamo a vostra disposizione durante
gli orari d’ufficio nei giorni feriali al numero: 0848 848 848 (in
Svizzera max. CHF 0.08/min.)
Ulteriori informazioni
www.postfinance.ch/checkout
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