
COMPONENTI DI OFFERTA INCLUSELISTINO BASE  
SMARTPOS®

COMPONENTI DI OFFERTA INCLUSE

PRODOTTO VAS Livello di servizio

Nexi SmartPOS® 
Wi-Fi

Nexi SmartPOS® Premium
Wi-Fi & 4G

• Design distintivo

• 7” Touchscreen 
Display per Esercenti

• 4.3” Touchscreen 
Display per Clienti

• Stampante

• Lettore QR e Barcode

• Lettore carte NFC / 
EMV / MSR

• Presa USB e Ethernet

• Connessione ad alta 
velocità 

• Firma digitale

• Ricevuta digitale 
(email)

• App Nexi Business

• App Lista 
Transazioni e 
Archivio ricevute

• App prenotazione 
Taxi

• Nexi App Suite

• Nexi App Store 
(marketplace)

• App Supporto

• Installazione  
on-site con tecnico 
specializzato

• Velocità  Wi-Fi, 
Ethernet 

• Supporto 24/7 con 
numero dedicato 

Nella versione 
Premium:

• Linea di backup  
con SIM mobile 4G

• Connettività 4G  
e traffico incluso

• Manutenzione  
on-site in 4 ore 
anche durante il 
Weekend*

Proporre SmartPOS Premium ai Clienti  
senza linea internet sul punto cassa.

Visualizzazione di tutte le transazioni con 
possibilità di storno, controllo in tempo reale  
delle vendite e confronto con la concorrenza.

Marketplace con App di servizio esclusive
per aiutarti nella tua attività commerciale.

Schermo touch per un’esperienza 
completamente digitale.

Gestione digitale della ricevuta 
di pagamento.

Accettazione di tutti i pagamenti digitali, 
inclusi i buoni pasto.

* Servizio soggetto a disponibilità su base geografica

4G

Con Nexi App Suite sul suo SmartPOS trova già 
preinstallate diverse App gratuite, pronte all’uso, 
utili alla sua attività: per esempio App per contattare 
i suoi Clienti e raccogliere le loro opinioni, App per 
creare e gestire buoni sconto.



NEXI SMARTPOS® ALCUNE DELLE APP DISPONIBILI

Fidelizza i tuoi 
clienti tramite  
la carta privativa 
Domec.

Gestione semplice 
e conforme  
della Garanzia 
Legale.

Devolvi in 
beneficenza  
una percentuale  
del tuo incasso.

Prenota  
visite mediche 
private.

Ordina e ricevi  
in soli 30 minuti 
vino, birra  
e drink a prezzi  
da distribuzione.

La migliore  
App per chiamare 
un Taxi.

Raccolta punti  
e sistema fedeltà 
digitale.

Gestisci gift 
proprie,  
di circuiti tematici  
e territoriali.

Trasforma  
i clienti felici in 
ambasciatori  
del tuo business.

Gestisci  
la fatturazione 
elettronica.

Live chat  
di assistenza.

La soluzione 
definitiva  
per spedire pacchi  
in tutto il mondo.

Premia  
le operazioni 
eseguite all’interno 
del tuo negozio.

Realizza la tua 
pubblicità digitale 
intorno al tuo 
negozio.

Raccogli  
i feedback dei tuoi 
clienti.

Gestione presenze 
e assenze  
del personale.

Accesso  
ai documenti contabili 
(fatture, E/C)

Confronto  
con il proprio settore

Gestione degli 
storni online

Canale 
di comunicazione 
dedicato

Visione d’insieme e di 
dettaglio delle transazioni, 
in negozio e online

Analisi sempre 
aggiornata dei risultati

NEXI BUSINESS  
PER GESTIRE L’ATTIVITÀ DEL PUNTO VENDITA  
DIRETTAMENTE DAL POS


