GUIDA OPERATIVA

PagoBANCOMAT® Contactless

Axepta, da sempre attenta all’evoluzione dei sistemi di pagamento e alle esperienze di consumo
sempre più digitali, ha abilitato il tuo terminale POS all’accettazione delle transazioni
PagoBANCOMAT® in modalità Contactless. I tuoi clienti potranno quindi effettuare pagamenti
PagoBANCOMAT® semplicemente avvicinando la loro carta al simbolo universale Contactless (

)

presente sul terminale, senza bisogno di strisciare la carta o inserirla nel POS. Così come per i
circuiti Visa e Mastercard, anche per il Pago BANCOMAT®, la tecnologia Contactless permette di
accettare pagamenti di ogni importo e, per acquisti ﬁno a 50 Euro, il pagamento si concluderà in un
solo gesto senza richiedere al cliente di digitare il PIN o ﬁrmare la ricevuta.
Ti ricordiamo che le alle transazioni PagoBANCOMAT® saranno applicate le commissioni previste
dal contratto di Acquiring sottoscritto e descritte nel Documento di sintesi.
In caso di carte di debito co-branded, ovvero carte abilitate a transare sia sul circuito Pago
BANCOMAT® sia sui circuiti internazionali Visa o Mastercard/Maestro, Axepta invierà sempre la
transazione sul circuito PagoBANCOMAT®. Qualora la carta non fosse abilitata al pagamento
Contactless dovrà essere utilizzata la tecnologia standard effettuando il pagamento strisciando la
carta sul terminale POS.
Come stabilito dal Regolamento UE 2015/751, sarà sempre garantita la facoltà per Te e per il Tuo
cliente di indirizzare ogni singola transazione verso un diverso circuito, esprimendo tale
preferenza sul terminale POS. A seconda della tipologia del terminale, la scelta del circuito viene
attivata in maniera diversa.
Se vuoi cambiare la scelta o per eventuali informazioni puoi contattare il numero

060 070

Come fare la scelta del circuito per le carte co-branded Contactless:
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Premere il tasto verde sul terminale
per avviare la transazione; 1

Premere il tasto verde sul terminale
per avviare la transazione; 1

Inserire l’importo e confermare con il
tasto verde; 1

Inserire l’importo e confermare con il
tasto verde; 1

Inserire l’importo e confermare con il
tasto verde; 1

Selezionare la dicitura “Scelta C-LESS”;

Prima di passare la carta, premere il
tasto” F”; 2

Prima di passare la carta, premere il
tasto “1”; 2

Passare la carta sul lettore C-LESS e il
terminale mostra la scelta del circuito
da utilizzare;

Passare la carta sul lettore C-LESS e il
terminale mostra la scelta del circuito
da utilizzare;

Selezionare il circuito desiderato e
ripassare la carta sul lettore C-LESS
del POS per autorizzare
la transazione.

Selezionare il circuito desiderato e
ripassare la carta sul lettore C-LESS
del POS per autorizzare la transazione.

Passare la carta sul lettore C-LESS e il
terminale mostra la scelta del circuito
da utilizzare;
Selezionare il circuito desiderato e
ripassare la carta sul lettore C-LESS
del POS per autorizzare
la transazione.

