Convenzione Banca Sella per ANDI - offerta POS
Condizioni di servizio











Tempi di attivazione: 12 giorni lavorativi da sottoscrizione contratto convenzionamento.
Assistenza “on site”: gratuita con intervento entro 24 ore dall’apertura della chiamata.
Servizio di assistenza clienti: gratuito tramite numero verde.
Nessun obbligo apertura conto corrente presso le Succursali Banca Sella.
Possibilità di accredito del transato sia al netto che al lordo delle commissioni presso qualsiasi Istituto
Bancario o Poste Italiane (modificabile in tempo reale).
Accredito giornaliero con data valuta e disponibilità il girono lavorativo successivo alla data
transizione.
Possibilità di accredito delle operazioni con periodicità giornaliera, settimanale o bi-settimanale.
Spedizione di due riepiloghi operazioni mensili, uno relativo alle transizioni di Pagobancomat ed uno
relativo a transizioni con carte Visa, Mastercard, Visa Elecron, VPay, e Maestro.
Visualizzazione on-line delle operazioni effettuate con terminali Pos, tramite il servizio gratuito Hyper
for Business, attraverso il portale https://business.hype.it/site/.
Installazione terminali contactless di ultima generazione modelli Fisso, Cordless o Gprs, con
connettività su linea telefonica, Ethernet (adsl), Gprs (mobile).

Condizioni economiche
Spese di servizio:




(*)

Costo una tantum per attivazione: Gratuito
Costo chiusura contratto e restituzione terminale POS: Gratuito
Canone mensile Servizio POS: variabile in base al transato come da tabella sotto riportata

Totale Transato mensile (*)

Canone Servizio POS
modello FISSO

Canone Servizio POS
modello CORDLESS

Canone Servizio POS
modello GPRS

Da 0,00€ a 3.000,00€

12,00€ + IVA

18,00€ + IVA

20,00€ + IVA

Da 3.000,01 a 6.000,00€

6,00€ + IVA

9,00€ + IVA

10,00€ + IVA

Oltre 6.000,00€ + IVA

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Sono escluse le operazioni effettuare con carte Diners, American Express, JCB.


Spese invio riepilogo operazioni post mensile cartaceo: 0,83€ - (Gratuito se visualizzato on-line)

Commissioni




Carte Pagobancomat: 0,35% dell’importo transato
Commissione carte Visa – MasterCard – Visa Electron – VPay: 0,80% dell’importo transato
Commissione carte Maestro: 0,60% dell’importo transato
Offerta valida fino al: 30/09/2018

