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Lettore PMT Nebular Pay
Abilita il pagamento contactless
sulle tue vending machine

Lettore PMT Nebular Pay
Il lettore di carte di credito PMT Nebular Pay è il dispositivo ideale per portare anche nel vending il
pagamento elettronico con carte di credito e debito contactless, fisiche e virtuali, con la stessa semplicità
di un lettore di chiavi e tessere.
Nebular Pay garantisce un’esperienza utente di
comprensione immediata: per effettuare il pagamento
basta semplicemente avvicinare la carta di credito o lo
smartphone al lettore:
 No PIN
 No pulsanti
 No app
 Importi e messaggi solo sul display del distributore
automatico
Inoltre, grazie alle dimensioni estremamente contenute,
Nebular Pay è facile da installare su qualsiasi distributore,
senza occupare il foro per il lettore di banconote.
Nebular Pay ti permette di aumentare gli incassi della tua Gestione offrendo il pagamento con carta di
credito in tutte le locazioni dove questo servizio è richiesto: banche, centri direzionali, uffici e locazioni
aperte come università, ospedali, aeroporti ed altri luoghi di grande passaggio.

Connettività Nebular inclusa
Il lettore PMT Nebular Pay richiede l’attivazione del servizio di
connettività Nebular: in questo modo la connessione è gestita
direttamente dal sistema di pagamento Coges e vengono abilitati
tutti i servizi di Nebular (rimborso da remoto, programmazione da
remoto, cambio prezzi da remoto e molto altro).
Il portale Nebular consente inoltre un controllo integrato di tutte
le transazioni in tempo reale (contante, chiave, MIFARE, app, carta
di credito) per permetterti di tenere sempre sotto controllo i tuoi
incassi e le necessità della tua locazione.

I vantaggi di un servizio completo
Nebular Pay è compatibile con tutti i circuiti di carta di credito
e debito (Visa, Mastercard, VPay, Maestro...) e con le carte di
credito virtuali presenti sullo smartphone (es. Google Pay, Apple
Pay, Samsung Pay...), consentendo un rapido trasferimento degli
incassi sul conto corrente del Gestore.
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Il lettore PMT Nebular Pay è disponibile sia in versione per
il sistema di pagamento Coges Engine che in versione per le
gettoniere rendiresto Unica ed Hexis, consentendo anche l’utilizzo
della carta di credito per la ricarica della chiave MyKey o di un
supporto Mifare.

An Azkoyen Group Company

