La convenzione ODCEC - Agente SumUp/Altair Pasquale Murano,
consente agli Associati di fruire di condizioni esclusive.

SUM UP

( POS MOBILE )

Istituto di pagamento anglo tedesco, partecipata da AMEX, UBS, GROUPON, BBVA
·Ideale per business in movimento, accetta tutte le carte
·Collegamento bluetooth ad un dispositivo ( tablet o cellulare ); APP da scaricare
·Il prezzo di acquisto è UNA TANTUM ( 79€+iva sul mercato, 19€ per ASSOCIATI )
·Non emette scontrino ( ricevuta arriva o via mail o via sms )
NON HA CONTRATTO - ACQUISTO TRAMITE SITO O AGENTE ALTAIR/SUMUP P. MURANO
SumUp, permette di accettare pagamenti con carta di credito e bancomat in modo semplice, sicuro
e conveniente attraverso l’istallazione dell’App specifica (gratuita) e l’utilizzo del mobile POS di
SumUp collegato al proprio cellulare o tablet. Da oggi, tutti possono avere questo piccolo gioiello
tecnologico per operare sia all'interno che all'esterno della propria sede operativa, essendo un pos
mobile e wireless.
Il nuovo lettore SumUp AIR accetta anche i pagamenti senza contatto!
Il sistema è intuitivo e l'uso del POS è libero da ogni obbligo. Il versamento delle transazioni
avviene in 2/3 giorni.
Sumup Payment LTD è un istituito di pagamento autorizzato dal Financial Conduct
Authority secondo le regolamentazioni del 2011 riguardo la Moneta Elettronica (licenza n
900700) ed è certificato Europay - MasterCard - Visa (EMV) e PCI/DSS, assicura quindi
pagamenti in conformità con gli standard di sicurezza più elevati.
SumUp è abilitato all'accettazione di tutte le carte di debito e di credito, comprese Apple-Pay e
Android-Pay.

•

Maggiori servizi per i clienti

•

Non perdere più alcun cliente sprovvisto di contanti

•

Pagamenti con carta di credito e bancomat a partire da €1.

•

Pagamenti a distanza (unico al mondo) tramite SMS

•

Possibilità di aggiungere un numero illimitato di account

•

Aumento del volume d’affari

•

I clienti che pagano con carta comprano di più

•

Il 40% delle vendite viene pagato con carta.

•

Riduce anche il rischio di rapine e furti

Offerta esclusiva riservata ai Soci ODCEC
Il prezzo di acquisto del lettore Air, in esclusiva per tutti i soci ODCEC, è di € 19.
Altre caratteristiche del prodotto:
• Tassi di transazione super convenienti. Commissione dell’1,50% per transazione su Visa,
MasterCard, Apple-Pay e Android-Pay, commissione dell'1,10% Maestro e V-Pay, sulla carta
American Express 2,50%.
• Per i pagamenti anticipati a distanza tramite SMS,si applica una commissione del 2,95% +
0,25 centesimi per transazione. Grazie all’opzione “Pagamento SMS” puoi accettare
pagamenti con carte di credito (Visa, Mastercard, American Express) anche a distanza,
offrendo al cliente la possibilità di pagare comodamente da casa o, nel caso dei B&B, avere
la possibilità d'incassare anticipi sulle prenotazioni .
• Nessun contratto o canone, né obbligo di transato minimo, nè penali di immobilizzo e
nessun vincolo bancario. Gli accrediti possono quindi essere canalizzati anche su una
semplice carta conto tipo Postepay Evolution
• Il lettore può essere acquistato anche con codice fiscale, a vantaggio di tutte quelle categorie
che operano senza partita iva.

Come usufruire dell'accordo
Per aderire alla convenzione è sufficiente che l’Associato si registri al seguente link
http://www.sumup.it/altair seguendo e completando i campi richiesti. Inserendo il seguente codice
voucher A599PMUR20 lo avrete a 19 euro.
La procedura di acquisto è molto semplice, purché si esegua dal link http://www.sumup.it/altair ,
completati i campi richiesti e inserito l'Iban per l'accredito dei flussi, selezionare NEGOZIO dal
menu dei servizi e cliccare Sumup a € 79. Inserire codice voucher A599PMUR20 e confermare.
Eseguire pagamento di € 19 come richiesto. Conclusa la transazione verrà inviata una email
contenente la fattura d'acquisto.
La consegna del pos avverrà in 5/6 giorni lavorativi.

Nel caso si esegua il pagamento del Pos tramite bonifico, ove richiesto, inserire il nome
della città : Berlino. Qualche istituto di credito richiede anche l'indirizzo, che è il seguente :
Friedrichstrasse 126 – 10117 Berlino

Laddove, si riscontrino difficoltà nella procedura d'acquisto è consigliabile chiamare l'agente.
Per l'ottenimento delle commissioni agevolate, è necessario contattare l'agente SumUp Pasquale
Murano ai seguenti numeri 3492862519/ 3713820048 anche via Whatsapp e comunicare i seguenti
dati:
•
•
•
•

nome azienda (specificare se individuale o società), partita iva
nome e cognome, codice fiscale del proprietario o amministratore
riferimenti telefonici ed indirizzo e-mail
codice iban
Per la configurazione del terminale, è consigliabile chiamare l'agente

Non verificare mai il funzionamento del POS con la propria carta; è AUTOFINANZIAMENTO!!
VIENE BLOCCATA SIA LA CARTA CHE IL TERMINALE SUM UP (AMEX BLOCCA ANCHE IN CASO DI
FAMILIARI PROSSIMI)
ASSISTENZA: TEL. 0294751573

Questa offerta esclusiva scade il 21 dicembre 2017

