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Un modo di servizi a portata di mouse

Crea all'interno della tua attività un centro servizi

My Service è un portale web e costituisce un punto di partenza, una porta di ingresso ad un gruppo

consistente di risorse internet. È quindi una interfaccia tra fornitore e cliente che svolge una serie di

servizi e attività. Il Portale consente ai loro utenti di personalizzare alcune sue prestazioni di fidelizzare

la propria clientela offrendo loro un servizio di alta qualità grazie alla sua innovativa tecnologia. Si

avrà la possibilità di emettere carte prepagate abbinate a un conto gioco, effettuare operazioni postali

di money transfer, ricaricare i principali gestori di telefonia, richiedere visure, erogare servizi non è mai

stato così semplice, avrai tutto a portata di mouse. Web Dealer la soluzione completa per erogare

servizi, grazie alla Partnership con le migliori aziende del settore è in grado di offrirvi svariati e molteplici

servizi. Il portale vi dà la possibilità di fruire di servizi gratuiti e di pubblica utilità e di servizi a pagamento

attraverso la sottoscrizione di contratti di fornitura da stipulare a parte. Web Dealer è la soluzione

ideale per poter ottenere maggiore visibilità..



SCEGLI LA SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

Small - Medium - Full

WEB DEALER PREVEDE TRE SOLUZIONI                   Small – Medium – Full 

Soluzione Small 
prevede l’acquisto dell’hardwere e comprensivo nel prezzo gratuitamente l’accesso al Portale Web Dealer con la possibilità di fruire 

del servizio di ricarica e pagamenti attraverso una soluzione ridotta che non prevede costi di attivazioni del servizio ma la sola 

sottoscrizione del contratto con il fornitore dei servizi.

Soluzione Medium 
prevede l’attivazione del solo Portale Web Dealer con la sottoscrizione di un contratto con il fornitore del servizio ricariche e 

pagamenti ,  la sottoscrizione prevede la fornitura di un Pacchetto Servizi Completo.

Soluzione full 
prevede la combinazione del Pacchetto Small (FORNITURA HARDWERE)  + il Pacchetto Medium (FORNITURA 

PACCHETTO SERVIZI COMPLETO)



I nostri servizi hanno svariati punti di forza e ci distinguiamo dalla concorrenza per 

determinati fattori che rendono unici i nostri prodotti: 

X Siete liberi di rescindere il contratto in qualsiasi momento, senza penali ne spese 

aggiuntive. 

X Funziona attraverso un borsellino prepagato quindi senza spiacevoli soprese di RID 

applicate al vostro C/C bancario. 

X  E’ possibile erogare tutti i servizi tramite web attraverso un PC e una linea ADSL. 

X Non ci sono fidejussioni da sottoscrivere. 

X Non ci sono costi Bancari. 

Servizi di ricarica e pagamenti soluzione Small -

Medium - Full



PER MAGGIORI INFORMAZIONI RICHIEDI UNA VISITA DI UN CONSULENTE

Servizio Ricariche 

Ridotto

Ricariche 

Completo

Hardwere Costo

Web Dealer 

SMALL

X X 1500

PROMO 1000

Web Dealer

MEDIUM

X 1500

PROMO 500

Web Dealer 

FULL

X X X 2500

PROMO 1500

Solo Ricariche 

Servizio Ridotto

X 500

PROMO 250

TABELLA COSTI & SERVIZI


