
Servizi di ricarica 
e pagamenti



My Pos

La comodità di 
combinare il servizio 

di ricariche con la 
possibilità di 

accettare pagamenti



Scegli il Pos più adatto alle tue esigenze



Con qualunque Pos è possibile 
combinare la possibilità di 

accettare pagamenti e quella di 
erogare servizio di ricarica

La soluzione giusta per piccole attività



Tua a partire da 
250 Euro



Piattaforma 
Software 

Web Dealer

La semplicità di erogare 
servizi con il proprio 
Personal Computer



Piattaforma Software Web Dealer

Un modo di servizi a portata di mouse
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 mause.

•Una soluzione Corner che permette di erogare servizi con alti

standard di qualità. Per chi ha già un esercizio commerciale, il Corner

è studiato per potersi armonizzare con la struttura preesistente

così da sembrare un tutt’uno con il punto vendita.

Perché aderire
Per offrire ai tuoi clienti servizi comodi ed innovativi, per ottenere

maggiore visibilità sul mercato, per essere sempre al passo con i

tempi, puoi ottenere tutto ciò semplicemente con un accesso on-line

facile e veloce. My Service il centro servizi all’interno della tua attività



Piattaforma 
Software 

Web Dealer

Tuo a partire da 
250 euro



Un Mondo di 
servizi a 

portata di 
mouse

Corner
My Service

Small-Medium-Full



DESCRIZIONE MY SERVICE 
SMALL

MY SERVICE
MEDIUM

MY SERVICE FULL

Philips Monitor 223V5LHSB2 Monitor per 
PC Desktop 21,5" LED, Full HD, 1920 x 
1080, 5 ms, HDMI, VGA, Attacco VESA, 
Nero QUANTITA’ N°2

X X X

STAMPANTE TERMICA Custom Kube II -
Usb / Seriale - POS, SCOMMESSE, NEGOZI X X X

Lettore Smart Card e Sim Card USB 2.0 X X X

Notebook Hp 255 G7 15.6"A4-
9125,Ram 4Gb,SSd M.2 256 
Gb,Windows 10 Professional

X X

Brother- Stampante Multifunzione 
MFC-L2710DN Laser B / N Stamp X X X

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO

X X X
Pc Desktop  (CARATTERISTICHE
ALLEGATE) X X X
SPEAKER USB 2.0 SP-330

X X X
TRUST Tastiera e Mouse Wireless 

NOLA Colore Nero (Layout Italiano) X X X

TV 32» STRONG – SAMSUNG –
OLTRA MARCA X
cUFFIE PC

X X X

https://www.amazon.it/Philips-Monitor-223V5LHSB2-Desktop-Attacco/dp/B012CZ6GO4/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=MONITOR+22"+PHILIPS&qid=1574194372&s=pc&sr=1-2
https://www.amazon.it/STAMPANTE-TERMICA-Custom-Kube-SCOMMESSE/dp/B01M9DNP5V/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=CUSTOM+KUBE+II&qid=1574195258&s=pc&sr=1-2
https://www.eprice.it/stampanti-multifunzione-BROTHER/d-11022186


Opportunità di business

L’arredo e i colori possono  essere cambiati  
con altri moduli /modelli a vostro piacimento, 

Verificare le varie disponibilità  con il Commerciale

L’arredo e i colori possono  essere cambiati  
con altri moduli /modelli a vostro piacimento, 

Verificare le varie disponibilità  con il Commerciale

DESCRIZIONE
MY SERVICE 

SMALL
MY SERVICE 

MEDIUM
MY SERVICE 

FULL

POSTAZIONE 
CASSA

X X X

POSTAZIONE 
ALTA INTERNET

X

POSTAZIONE 
ALTA PORTA
DEPLIANT

X



DESCRIZIONE MY SERVICE 
SMALL

MY SERVICE 
MEDIUM

MY SERVICE
FULL

MATERIALE 
INFORMATIVO

X X X

ESPOSITORE ALTO X X X

ESPOSITORE BANDIERA X



Cosa include il portale

Servizi di ricarica - Pagamento - Spedizione - Attivazione
Conti Gioco Pagamenti Utenze ( Bollette, Bollettini
bianchi, telegrammi, Mav, Rav ecc.) - Pagamento bollo
autoveicoli e motoveicoli - Ricariche telefoni-che
Internazionali – Ricariche Pay Tv digitale- Ricariche
iTunes,Gift Card- Ricariche Voucher Virtuali quali Pay
safe Card, UKASH Spedizioni Pacchi – Ticket Eventi e
Spettacoli - Ricariche carte prepagate - Visure e Protesti
Biglietteria eventi sportivi– Bonifici bancari e tanto altro
ancora.

Una soluzione completa di servizi per incrementare il
tuo business



SOLO FINO AL 30/01/2020 INCLUSI NEI PRODOTTI MY SERVICE SMALL- MEDIUM - FULL



Tuo a partire 
da 0 euro con 

formula 
noleggio 

operativo da
149,60 al mese 

Corner My Service

Small-Medium-Full



MY SERVICE SMALL-MEDIUM-FULL



NOLEGGIO OPERATIVO

La locazione operativa o noleggio operativo è una formula alternativa all'acquisto e al leasing che consente a un'attività imprenditoriale, dietro
pagamento di un canone periodico, di avere la disponibilità per una durata prestabilita (in genere a medio termine, dell'ordine degli anni) di un
bene unitamente a una serie di servizi correlati. I beni necessari all'attività vengono acquistati da un soggetto (detto locatore) e dati in locazione
(affitto) al cliente finale (detto locatario) senza che quest'ultimo, a fine contratto, ne diventi in automatico proprietario.

Al termine del periodo di contratto, il cliente ha la possibilità, talvolta per diritto automatico:

di chiudere il contratto restituendo il bene;
di prolungare la durata del contratto per un periodo di tempo prestabilito con lo stesso fornitore eventualmente sostituendo il bene;
di acquistare il bene dal fornitore.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

·Il cliente non immobilizza capitali e non impegna linee di credito

·Nessun impatto sull’esposizione finanziaria

·Nessuna gestione fiscale del parco locato

·Costi certi e programmati con canoni mensili o trimestrali

·Vantaggi fiscali derivanti dalla deducibilità del canone al 100%

·Opzione di prorogao rinnovo tecnologico



NOLEGGIO OPERATIVO ESEMPI DI IMPORTO E RATA

IMPORTO 24 MESI 36 
MESI

48
MESI

3000 RATA 162,33 113,67 89,76

5000 RATA 270,75 189,45 149,60

6000 RATA 318,12 225,06 174,90

7000 RATA 371,14 262,57 204,05



Servizio Web 
Dealer

Pos My Service Small My Service 
Medium

My Service
Full

Ricariche X X X X X

Servizi di Pagamento X X X X

Biglietteria eventi X X X

Servizio Visure X X X X

Utility X X X

Servizi Postali X X X X

Accettazione Pagamenti X X X X

Prezzo Pieno 550 Da 350 6.500 7.500 8.500

Prezzo in Promozione 250 Da 250 5.000 6.000 7.000

Confronto servizi di ricarica e prezzo



Servizi di Ricariche e 
Pagamenti

I nostri servizi hanno 
svariati punti di forza 

e ci distinguiamo 
dalla concorrenza per 

determinati fattori 
che rendono unici i 

nostri prodotti

WEB DEALER
Non ci sono canoni, una volta effettuato il pagamento
dell’attivazione il servizio non avrà altri costi aggiuntivi a vita.
Siete liberi di rescindere il contratto in qualsiasi momento,
senza penali ne spese aggiuntive.
Funziona attraverso un borsellino prepagato quindi senza
spiacevoli soprese di RID applicate al vostro C/C bancario.
E’ possibile erogare tutti i servizi tramite web attraverso un PC e
una linea ADSL.
Non ci sono fidejussioni da sottoscrivere.
Non ci sono costi Bancari.
_______________________________________________
POS
Per il servizio POS il C/C abbinato alla carta è gratuito.
I soldi sono immediatamente disponibili su carta, non vengono
applicate valute.
Puoi erogare ricariche telefoniche e ricevere pagamenti.
Nessun canone annuale
Non ci sono costi Bancari.
________________________________________________
MY SERVICE non è altro che l’abbinamento delle due funzioni e
il vantaggio di allestire il tuo angolo a costo zero iniziale
attraverso il noleggio operativo.




