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Ingenico Group 
Leader mondiale nei sistemi di pagamento elettronico, 

supporta i Merchants con soluzioni Complete e Innovative 

per l’accettazione dei pagamenti in ogni ambito, 

semplificando i processi e migliorando l’esperienza di 

acquisto, ovunque essa sia, rendendola semplice e sicura. 
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Ingenico è presente nel Transportation su tutti i canali 

Card Present 

Postazioni Fisse 

Chioschi 

Mobilità 

Online 

Tramite sito 

Tramite Mobile 



6 

 

EFT-POS definizione 
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EFT-POS definizione 

• A system of paying for goods or services in shops 

using a bank card or a credit card, so that the money 

is paid directly from the buyer's bank account to the 

shop's bank account:  

 

http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/system
http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/pay
http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/goods
http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/service
http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/shop
http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/bank
http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/card
http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/credit
http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/card
http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/money
http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/paid
http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/bank
http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/account
http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/bank
http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/account
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Uso classico 

COSA ACCETTA 

 
• Pagamento con Carte EMV 

 
• Pagamento con Smartphone 

 
• Pagamento con Sistemi di P2B 
 
DOVE 
 
• Fisso 

 
• Mobilità 

 
COME 
 
• Online 

 
• Parzialmente Off-line entro certe soglie e autorizzazioni 
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EFT-POS usi nel Trasporto 
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Controlleria 

 

• Possibilità di controllare la smart card tramite un POS 

• Possibilità di leggere Barcode & Qrcode stampati su biglietto tramite un POS 

• Possibilità di emettere multe e riscuoterle contestualmente 

• Possibilità di emettere e ricaricare abbonamenti su smartcard o su cartaceo 

GOAL  Ridurre i dispositivi e incassare nel momento della controlleria 
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Postazioni fisse 

 

• Garantire il pagamento tramite Carte Bancarie  

• Gestione di Smart Card & Tariffe su un dispositivio sicuro 

• Ridurre le frodi (il POS per definizione è sicuro e involabile) 
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I prodotti 
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Il Posizionamento 

Semplicità 

Serie 2500 & 3500 

Applicazioni Touch 

e Html5 

Serie 5000 

Performance e Business 

Innovazione 

APOS 

iPOS 
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Dispositivi Mobile  

basati su linguaggi di programmazione APERTI 
 

• Possibilità di Sviluppo in HTML & ANDROID 

• Convivenza Sicura di Applicazioni Trasporto e Pagamenti 
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Sistemi integrati per postazioni fisse  

Merchant Tablet 

(10” tablet ; Windows, Android or iOS) 

Consumer Display 
(2,7” display or 7” touch) 

Bar code 
(option) 

3” Printer 

Pos 
Connettività  

Wired & Wireless 
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«Voglio accettare tutti i pagamenti riutilizzando il mio 

smartphone con l’app trasporto» 

Link/2500 COMPANION Integrazione con Smartphone 
 

La risposta Link/2500 Companion 
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Ai chioschi iSelf-services series Flexible 

Solution 

iUP250:   

PinPad 
iUR250:  

Chip & Banda 

iUC150B:  

Contactless reader 

iUC180B:  

Contactless (Nfc approved) 

 

  

Flessibile & 

Configurabile 



Let’s Tap & Go ! 
DANILO.AROSIO@INGENICO.COM 

 

mailto:Danilo.arosio@ingenico.com

