Pay-by-Link

PAY-BY-LINK

Cos’è Pay-by-Link e perché utilizzarlo

PAY-BY-LINK

Incassa anche quando non hai di fronte il tuo cliente, inviandogli un semplice link
di pagamento via e-mail dal tuo SmartPOS
Delivery

Al primo
accesso
accetta T&C

Pizzeria, Bar, Fioraio, Negozio
di abbigliamento

Puoi gestire la consegna a domicilio dei tuoi prodotti, senza dotarti di un sito e-commerce
e/o utilizzare i servizi specializzati di delivery. Riduci i tempi di attesa in cassa nelle ore di punta.

Prenotazione
e anticipo

Ristorante, Lido, B&B, Piccoli
Hotel, Club

Puoi chiedere un anticipo prima dell’erogazione del servizio (tavolo ristorante, sdraio/ombrellone,
camera di albergo) a titolo di cauzione/prenotazione.

Pagamenti
prestazione
servizio

Notaio, avvocato, architetto,
commercialista

Puoi gestire l’incasso dei pagamenti prima o dopo l’erogazione del servizio ovunque sia il tuo cliente.

Condominio, servizi
assicurativi, professionista

Pagamento
fatture arretrate
Nexi SmartPOS® | Pay-by-Link

Tutte le aziende di servizi,
tutti i settori

Puoi rendere più efficace l’incasso di fatture arretrate e saldi, allegando il link di pagamento
alla comunicazione di sollecito.
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Genera i link di pagamento dall’App dedicata

PAY-BY-LINK

Invia un link di pagamento utilizzando l’app dedicata
Accedi all’app Pay-By-Link  
Specifica importo, causale e
vai su «GENERA LINK».

Inserisci l’indirizzo mail
del tuo Cliente e la durata
della validità del link.

Se hai salvato il contatto
sul tuo SmartPOS, puoi
selezionarlo premendo
“Seleziona da Rubrica”.

Accedendo all’app visualizzi
l’elenco dei pagamenti e il
loro stato. Puoi selezionarli
per accedere ai dettagli.

Lo sapevi che…?
Se il cliente non riceve la mail puoi re-inviarla
accedendo all’App e selezionando il link
di pagamento interessato.
Puoi visualizzare l’elenco delle transazioni ed
eventualmente effettuare lo storno dei pagamenti
ricevuti tramite l’app Nexi Business (funzionalità
non disponibile per i Clienti Intesa Sanpaolo).
E-MAIL
I tuoi clienti riceveranno il link di pagamento
dalla mail paybylink@nexi.it
QR CODE
Generando un QR Code con SmartPOS puoi
accedere al link di pagamento inquadrandolo con
la fotocamera del tuo telefono: puoi condividerlo
anche sui social!

Puoi inviare link di pagamento direttamente dall’App POS e Pagamenti. Dopo aver inserito l’importo, premi
Nexi SmartPOS® | Pay-by-Link

e scegli «Invia link di pagamento»
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Cosa visualizza il Cliente?
Il cliente riceve una email come quella seguente con il link sicuro
per effettuare il pagamento*.

PAY-BY-LINK
Grazie al link, il cliente accede alla pagina di pagamento in cui può scegliere il metodo di pagamento
ed inserire i dati della carta.

Mittente: paybylink@nexi.it
Oggetto: Richiesta di Pagamento da “Ristorante Brera”
Gentile Cliente,
“Ristorante Brera” le richiede il pagamento di “10,50 €” per “Ordine 21,
pizza”. Effettuare il pagamento è semplice e sicuro; cliccando sul link
le si aprirà una pagina di pagamento dove dovrà inserire i dati delle
sua carta di credito. Il link ha una durata di “24” ore, oltre tale scadenza
non sarà più attivo.

Link: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Per maggiori informazioni sulla richiesta di pagamento o in caso
non riuscisse ad effettuare il pagamento entro la scadenza prevista,
la invitiamo a contattare:
«Ristorante Brera»
«ristorante pizzeria»
“PIVA 023212321
«Via Brera 1042"
«0987623412"
Questa casella di posta non viene controllata, si prega di non rispondere a questo
messaggio.Il servizio “Pay-by-Link” è un servizio offerto al "Insegna Brera" da Nexi
Payments SpA.In caso di domande e/o dubbi sul servizio o ulteriori informazioni sul
'Informativa Privacy” vai su www.nexi.it.
Nexi SmartPOS® | Pay-by-Link

* Per consentire al cliente di verificare
l'attendibilità della comunicazione,
nel testo della mail le informazioni
del tuo punto vendita e i tuoi contatti
(da aggiornare in fase di attivazione).
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