
 Scegli il POS 
adatto alla tua 
attività con 
Nexi Gamma 
SmartPOS.



Un nuovo modo  
per gestire la tua 
attività.



La gamma SmartPOS di Nexi offre POS 
evoluti per gestire i pagamenti digitali, 
con servizi utili per la tua attività.

Report  
e Monitoraggio
Visualizzazione di tutte  
le transazioni con possibilità 
di storno, controllo  
in tempo reale delle vendite 
e confronto di settore.

Schermo Touch 
Esperienza di 
pagamento 
completamente 
digitale.

Accettazione  
di tutti i pagamenti 
digitali
Carte tradizionali, 
contactless, smartphone,  
buoni pasto e QR code.

Servizi evoluti  
per la gestione  
dei pagamenti
Firma digitale, ricevuta 
di pagamento via e-mail  
e archiviazione digitale.

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

App Nexi
Un set di App gratuite 
preinstallate e pronte 
all’uso utili per gestire 
pagamenti a distanza e 
ottimizzare la relazione  
con i tuoi clienti.



Pensato per chi vuole innovare il proprio punto vendita  
e ha un punto cassa strutturato.

Design ergonomico ed elegante 

Display 7’’ per il Merchant

Display dedicato per il Cliente
per una migliore interazione durante  
il pagamento.

Connessione Wi-Fi & 4G



Leggero e maneggevole, pensato per chi ha un’attività 
in mobilità.

Display 5’’

Piccolo e leggero per una migliore 
portabilità

Stampante esterna 
integrata

Connessione Wi-Fi & 4G



È la soluzione “all in one” (SmartPOS e Stampante fiscale) 
per gestire insieme in modo innovativo ed evoluto la 
trasmissione telematica dei corrispettivi.

SmartPOS con software gestionale  
di cassa

Registratore di cassa telematico 

Fatturazione elettronica integrata 

Comande 

•  Controllo prenotazioni, apertura conti  
e presa Comande 

• Pagamento direttamente al Tavolo 



Con la gamma SmartPOS hai un set di app gratuite 
e preinstallate, per far crescere la tua attività.

Perché usare questa app?

  Per gestire in modo semplice ordini d’asporto, 
consegna a domicilio e spedizioni.

  Per ricevere in anticipo pagamenti per le tue 
prestazioni e richiedere gli acconti o i saldi 
delle fatture.

Perché usare questa app?

  Per creare il tuo programma fedeltà.

  Per inviare comunicazioni mirate con offerte 
e promozioni.

Perché usare questa app?

  Per trasformare i clienti di passaggio 
in clienti abituali.

  Per fidelizzare i tuoi clienti.

Perché usare questa app?

 Per migliorare il tuo livello di servizio.

 Per rafforzare la relazione con i tuoi clienti.

Perché usare questa app?

  Per liberare spazio in cassa grazie all’utilizzo 
di un unico POS.

  Per non perdere i clienti che vogliono pagare 
con i Buoni Pasto.

Pay-by-Link
Per incassare in anticipo e a distanza 
inviando via e-mail un link di pagamento 
sicuro ai tuoi clienti.

IZICAP
Per creare campagne promozionali 
e inviare comunicazioni mirate e 
automatiche ai clienti tramite e-mail, 
SMS, Social.

Buoni Sconto
Per attivare campagne sconto 
e offrire al Cliente un buono sconto 
subito dopo il pagamento.

Opinioni Clienti
Per misurare in tempo reale il livello di 
soddisfazione dei tuoi clienti attraverso 
dei sondaggi generati in automatico al 
termine del pagamento.

Buoni Pasto
Per accettare i Buoni Pasto elettronici 
e cartacei dei principali Emettitori 
calcolando automaticamente l’eventuale 
resto da pagare.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni fare riferimento ai fogli informativi disponibili nella 
sezione Trasparenza del sito nexi.it. Le immagini del Mobile POS sono a scopo illustrativo del prodotto. Il dispositivo effettivamente 
commercializzato potrebbe differire da quello raffigurato pur mantenendo le stesse caratteristiche e funzionalità.

nexi.it


