
LISTINO 
BASE

COMPONENTI DI OFFERTA INCLUSE

Nexi SmartPOS® Cassa

Nexi SmartPOS® Cassa 
Plus

Hardware Software Cassa Servizi Accessori

• Accessori per il 
Punto Vendita 
(cassetto porta 
denaro, lettore 
barcode, 
consumabili) 
forniti 
direttamente 
dall’installatore 
a prezzi 
convenzionati

Aggiornamenti e verificazioni fiscali periodiche 
incluse nel canone mensile.
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Soluzione innovativa e conforme alla Normativa 
Fiscale.1
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Nella versione Plus:

• SmartPOS Wi-Fi

• Stampante fiscale 
compatta, carta 80 
mm, Ethernet

• Display cliente 
e tastiera di 
emergenza

• Applicativo 
gestionale 
totalmente 
integrato 
che supporta tutti 
i requisiti fiscali 
italiani

• Compatibile con 
fatturazione 
elettronica e 
compilazione 
automatica 
anagrafica clienti

• Funzionalità 
general retail e 
ristorazione (conti 
separati, buoni 
pasto, ecc)

• Installazione SW 
e configurazione 
base, training

• Installazione 
stampante fiscale 
e fiscalizzazione

• Verifica 
Periodica fiscale 
(obbligatoria 
ogni due anni) da 
parte di tecnico 
certificato

• Nexi App Suite

• Nexi App Store 
(marketplace)

• Manutenzione HW 
on-site e update 
SW

• Supporto 24/7

• Pronto Intervento 
nel Punto Vendita 
in 6H lavorative 
incluso il sabato 
mattina (anche il 
sabato pomeriggio 
e la domenica nei 
principali comuni) 

• SmartPOS Wi-Fi 
& 4G

• Router Wi-Fi 
dedicato

• Supporta fino a 
3 SmartPOS Mini 
(o altri terminali 
Android) per la 
gestione delle 
comande

• Profilo assistenza 
Premium  
con intervento in 
2/4H anche sabato  
e domenica*

• Accesso da 
cloud per 
salvataggio dati 
e statistiche via 
web dei punti 
vendita

4G

Nessun esborso iniziale.

Ed il POS è incluso. 4
Inoltre puoi beneficiare del Credito d'Imposta  
del 100% sulle commissioni applicate alle 
transazioni con Carte e altri strumenti 
di pagamento elettronici, effettuate da 
consumatori finali tra il 1° luglio 2021 e il 30 
giugno 2022.*
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Per ricevere le guide Nexi SmartPOS Cassa  
contatta l'assistenza al numero che trovi  

sul display del terminale. 

*  Potranno beneficiare del Credito d'Imposta del 100% sulle commissioni tutti  
gli esercenti con ricavi e compensi nell'anno fiscale precedente inferiori o pari  
a 400.000 €.

*Servizio soggetto a disponibilità su base geografica


