Benvenuti
da SumUp

Collabora
con noi

Arricchite la vostra
gamma di prodotti lavorando
con noi!

Bar e
ristoranti

Date il benvenuto
al nostro lettore di
carte innovativo,
compatto e mobile.

Accettate pagamenti con carta
tramite il vostro smartphone o tablet.
Dove volete, quando volete.
Unitevi alla
rivoluzione
del mondo dei
pagamenti.
Più di 3 milioni di
commercianti,
artigiani, liberi
professionisti e
imprenditori si
affidano a noi per
ricevere pagamenti.
Un successo senza
precedenti
Più di 5.000 punti
vendita di oltre 100
partner in 16 paesi
europei.

Un brand
riconosciuto
La visione, la strategia
e gli investimenti di
SumUp stimolano
l'ipercrescita e la
notorietà del brand.
La nostra posizione
di leader di mercato,
il nome del brand,
i materiali POP e le
possibilità di comarketing rendono
SumUp il partner
commerciale perfetto.
Esperti nella vendita
al dettaglio
Approfittate dei
nostri consigli per
strutturare al meglio il
vostro punto vendita
o negozio online.

Parrucchieri
ed estetisti

Artigiani

Trasporti

Accetta le carte di credito e debito dei circuiti nazionali più diffusi, comprese anche le carte del reddito di cittadinanza.

Per saperne di più su SumUp, visitate il sito sumup.academy

Arricchite la vostra gamma di prodotti
lavorando con noi!
€

Con SumUp, non
perderete più
nessuna vendita

Esperienza di vendita
Imballaggio progettato
specificamente per una
presentazione ottimale
sullo scaffale del punto
vendita.

Aumentate il traffico
nei punti vendita
Accogliete i clienti
indirizzati al punto vendita
dal servizio clienti SumUp.

Coltivate la fedeltà
dei vostri clienti
Offrite ai vostri clienti
un modo per accettare
pagamenti e aumentare le
loro vendite, e diventate il
negozio principale per tutto
ciò di cui hanno bisogno per
far crescere la loro attività

Estensione strategica
della gamma dei prodotti
Estendete la vostra gamma
di prodotti offrendo una
selezione di lettori di carte
nella crescente categoria
dei pagamenti mobili.

SumUp è un'azienda che commercializza i lettori di carte
per facilitare l'accettazione dei pagamenti con carta agli
artigiani, commercianti e piccoli imprenditori.
I lettori di carte SumUp sono semplici da usare e compatibili con smartphone e tablet.

Pagamenti con carta o contactless

Inserendo il codice PIN, presentando la carta o lo smartphone,
i clienti potranno scegliere tra tre metodi di pagamento.

Contactless

CHIP & PIN

Smartphone

Pagamenti facili e veloci

Lettore
di carte
SumUp Air

Pagamenti con carta a
portata di mano

Il partner perfetto per la vostra attività.
Accettate pagamenti in negozio o da remoto. Nessun
vincolo contrattuale, nessun canone mensile. Solo una
piccola commissione su ogni transazione.

0€

COSTI FISSI

1,95%

PER TRANSAZIONE

PVP: 29,99€ (IVA inclusa)

Piccolo e compatto
Un lettore di carte leggero,
portatile e facile da utilizzare.
Molto più di un lettore di carte
L'applicazione mobile e la
dashboard di SumUp rendono
semplice l'organizzazione e il
monitoraggio delle transazioni.

Registratevi online sul sito

sumup.biz

Nessun costo nascosto
SumUp Air non prevede alcun
canone mensile, solo l'1,95%
di commissione su ogni
transazione.
Connettività
Si connette al vostro
smartphone o tablet tramite la
connessione Bluetooth 4.0.

Batteria a lunga durata
Accetta fino a 500 transazioni
per ricarica, per una massima
flessibilità.
Facile da caricare
Include un cavo micro
USB per una facile ricarica
(base di ricarica venduta
separatamente).

Accetta le carte di credito e debito dei circuiti nazionali più diffusi, comprese anche le carte del reddito di cittadinanza.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO EAN: 4260325421133 SKU: 806600101

Display: OLED/NFC e chip reader/ batteria Li-ion ricaricabile / Cavo USB-C incluso / Dimensione del prodotto: 84 x 84 x 23 mm
Peso del prodotto: 141g / Dimensioni del packaging: 145 x 145x 48 mm / Peso del packaging: 330g

Mantenete il vostro lettore di
carte SumUp Air sempre pronto
all'azione.

Base di
ricarica
SumUp Air

Con SumUp, accettate pagamenti
contactless e con carta

L'accessorio perfetto per il vostro lettore di carte
SumUp Air, la base di ricarica vi permette di non
rimanere mai senza batteria e di mettere in mostra
il lettore di carte SumUp Air sul vostro bancone.
Laforma ergonomica della base di ricarica vi
permettedi accettare rapidamente pagamenti
con carta, contactless, o tramite smartphone.

0€

COSTI FISSI

1,95%

Registratevi online sul sito

sumup.biz

PER TRANSAZIONE

PVP: 19,99€ (IVA inclusa)

Pratica
Mantenete il lettore di carte
sempre carico.
Transazioni più rapide
direttamente dal vostro
bancone.

Orientata al cliente
Evidenziate che la vostra
attività accetta pagamenti con
carta. Rende facile accettare
qualsiasi tipo di pagamento
(contactless, chip, o tramite
smartphone).

Qualità
Design raffinato in un colore
bianco opaco. Base con
gomma antiscivolo.

Accetta le carte di credito e debito dei circuiti nazionali più diffusi, comprese anche le carte del reddito di cittadinanza.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

EAN: 4260325421706

SKU: 900606701

Compatibile con il lettore di carte SumUp Air. Il lettore di carte SumUp Air viene venduto separatamente. / Include un cavo
di ricarica micro-USB (1m) / Dimensioni del prodotto: 100 x 100 x 70 mm. / Peso del prodotto: 152g/
Dimensioni del packaging: 670 x 410 x 170 mm. Peso del packaging: 6,170 kg/ 24 pezzi per cartone

Il lettore di carte SumUp 3G+
Wifi facilita l'accettazione dei
pagamenti con carta.

Lettore
di carte
SumUp 3G + Wifi
Accettate pagamenti con carta.
Dove volete, quando volete.

Accettate le maggiori carte di credito e debito con
un solo dispositivo autonomo e facile da utilizzare.

0€

COSTI FISSI

1,95%

PER TRANSAZIONE

PVP: 99,99€ (IVA inclusa)

Connettività
Connettetevi tramite la scheda
SIM gratuita e integrata con
dati 3G illimitati o utilizzate il
Wifi.
Flessibile
Permettete ai vostri clienti
di scegliere il metodo di
pagamento che preferiscono:
contactless, chip&pin, Google,
Apple o Samsung Pay.

Registratevi online sul sito
Un dispositivo, tante funzioni
Visualizzate la cronologia delle
vendite, rimborsate un cliente,
tenete traccia delle mance
e create conti per i vostri
dipendenti direttamente dal
vostro lettore di carte.
Registratevi in pochi minuti.
100% online.
Ricevete pagamenti
Accettate pagamenti nel punto
vendita o in movimento con un
unico dispositivo autonomo.

sumup.biz

Nessun costo nascosto
Nessun canone mensile.
Nessun vincolo contrattuale.
Solo l'1,95% di commissione su
ogni transazione.
Versamenti diretti
Ricevete i vostri accrediti
direttamente sul vostro conto
bancario in soli 2-3 giorni
lavorativi.

Accetta le carte di credito e debito dei circuiti nazionali più diffusi, comprese anche le carte del reddito di cittadinanza.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

EAN: 4260325420655

SKU: 806600201

Schermo tattile e tastiera/ NFC e lettore chip / Batteria Li-ion ricaricabile / cavo USB-C incluso /
Dimensioni del prodotto: 132 x 71 x 19mm / Dimensioni del packaging: 145 x 145 x 48mm / Peso del packaging: 380g

Un dispositivo. Tutto quello
di cui avete bisogno.

SumUp 3G+
Stampante

Una soluzione tutto in uno
per accettare pagamenti.

Date il benvenuto al dispositivo autonomo e mobile
ideale per qualsiasi tipo di attività. Il lettore di carte
SumUp 3G+ Wifi e la sua stampante lavorano insieme
per rendere la vostra attività semplice e flessibile.
Base di ricarica, stampante e lettore di carte tutto in
uno, perfetto per il bancone di qualsiasi attività.

0€

COSTI FISSI

1,95%

PER TRANSAZIONE

Registratevi online sul sito

sumup.biz

PVP: 149,99€ (IVA inclusa)

Nessun canone
mensile

Facile da
configurare,
cominciate a
vendere in pochi
minuti

Dati mobili gratuiti
e illimitati e
connessione Wifi

Solo una piccola
commissione per
transazione:
sumup.com/fees

Accetta le carte di credito e debito dei circuiti nazionali più diffusi, comprese anche le carte del reddito di cittadinanza.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO EAN: 4260325421898

SKU: 900605801

Lettore di carte 3G+ Wifi, stampante 3G/ Cavo di ricarica USB-C / Tre rotoli di carta per la stampante / Manuale di utilizzo per
l'utente, materiali sulle carte di credito accettate / Dimensioni della confezione: 210x210x117mm /
Peso della confezione: 332g / Dimensioni del cartone: 400x465x235mm / Peso totale: 8.75kg/ 6 pezzi per cartone

SumUp Air

SumUp
3G + Wifi

SumUp 3G
+ stampante

SumUp non prevede
nessun canone di affitto
sul lettore di carte,
pagate solo quando
viene utilizzato.

Consultazione della panoramica
delle transazioni

✓

✓

✓

Rimborso totale o parziale

✓

✓

✓

Attivazione del lettore di carte

0€

Invio di ricevute via SMS

✓

✓

✓

Costi d'installazione

0€
0€

✓

✓

✓

Funzionalità del conto cliente

Invio di ricevute via e-mail

Costi fissi (canoni di affitto,
abbonamenti...)

0€

Numero di transazioni
per ricarica

500

50

50

Costi aggiuntivi per le
carte di credito

0€

Numero di stampe per ricarica
(3G+ Stampante)

-

-

800

Servizio clienti via e-mail
o telefono

0€

Wireless

Abbonamento SIM per la
connessione 3G

0€

Bluetooth

Commissioni per transazione

1,95 %

3G

Schermo tattile

Cavo di ricarica

✓
Micro-USB

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

USB-C

USB-C

