LA PROPOSTA ODCEC - AGENTE PASQUALE MURANO
consente agli Associati di fruire di condizioni esclusive.

HOBEX - SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO
(Istituto di pagamenti austriaco partecipato da Raffaisen Bank)
E' il provider completo per sistemi di pagamento senza contanti e serve oltre 40000 clienti
(più di 8.000 dei quali in Italia) con oltre 90.000 terminali in Europa Centrale.

In una realtà dove la monetica si sta evolvendo velocemente verso l'automazione, e le "carte"
sono così diffuse da rendere molti servizi di base accessibili esclusivamente attraverso il loro
utilizzo, Hobex conquista ogni giorno nuovi clienti con soluzioni personalizzate e moderne
per l'intero mondo delle operazioni di pagamento senza contante. Che si tratti di dispositivi
con supporto per il commercio classico o per i professionisti, terminali variabili per
ristorazione e industria alberghiera o soluzioni GPRS mobili per attività outdoor o per il
settore degli eventi e delle manifestazioni. Dove la soddisfazione di ogni cliente e di massima
importanza, troverete Hobex. Il nostro sistema innovativo offre soluzioni per le imprese di
diversi settori e diverse regioni, ormai da oltre 26 anni!
Nell’ambito dei pagamenti elettronici gestiti tramite terminale POS, Hobex offre una serie di
servizi a condizioni economiche esclusive riservate ai soci. I servizi di pagamento proposti
sono garantiti qualitativamente, aggiornabili e innovativi nel tempo, affidabili
tecnologicamente e indipendenti dal sistema bancario.

L’associato che intende usufruire dell'accordo:
 Può utilizzare il proprio conto corrente
 ha diritto ad assistenza altamente qualificata
 può attivare ulteriori servizi a valore aggiunto
 dispone di strumenti per la gestione e la rendicontazione, semplici e immediati

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER OGNI CLIENTE
HOBEX ( POS TRADIZIONALE )
Prevede un canone di gestione annuale commisurato ai 3 diversi modelli :
BASIC : Per tempi di transazione rapidi. La reception affollata, il negozio esclusivo,
lo studio medico molto frequentato... sono molti gli argomenti a favore di una
soluzione a base di hobex. Chi accetta pagamenti senza contanti, con carte di
credito o carte Maestro, nei settori del commercio e del turismo, contribuisce ad
assicurare al proprio esercizio una liquidità più sicura in tempi più brevi e a fornire ai
propri clienti la massima flessibilità. Canone annuale € 99 + iva fatturato, Pos a linea
fissa ( legato a cavo ethernet ). Chiamate e transazioni a carico di Hobex.

VARIO : Wireless per interni ed esterni. Grazie alla moderna tecnologia Bluetooth,
gli efficaci terminali Vario di hobex sono ideali per l‘impiego nel settore della vendita
al dettaglio e idonei per il settore della ristorazione. Inoltre, consentono la completa
mobilità all‘interno di un campo di ricezione che si estende fino a 200 m. Entro
questo raggio di azione viene assicurata la funzionalità completa, ovvero l‘intera
elaborazione del pagamento viene eseguita direttamente nel luogo in cui si trova il
cliente, il quale non sarà più costretto a spostarsi verso la cassa. Il Pos si collega al
modem via cavo tramite la basee funziona con ADSL e Bluetooth. Canone annuale €
150 + iva fatturato, ( wireless per interni ed esterni ). Chiamate e transazioni a carico
di Hobex.

MOBIL : Indipendente da spazio e tempo. Con un perfetto collegamento alle reti
telefoniche mobili internazionali,i terminali GPRS di hobex garantiscono possibilità
di pagamento con carta Bancomat o carta di credito che finora sembravano
impraticabili. Sul treno per Vienna, in una baita isolata o semplicemente a casa. In
quei luoghi dove finora i contanti erano l‘unica possibilità di pagamento, oggi i
terminali di hobex offrono possibilità inaspettate in modo veloce, sicuro e affidabile.
Canone annuale € 238 + iva fatturato, ( indipendente da spazio e tempo, con sim
interna, prende come un cellulare ), il Pos dotato di una sim particolare che si
connette con tutti gli operatori, garantendo una mobilità totale ed una copertura del
segnale fisso e continuo. Chiamate e transazioni illimitate a carico di Hobex.

Il canone viene prelevato dal conto corrente in un'unica soluzione dopo 30
giorni dall'attivazione del Pos.
Termini di attivazione previsti 10/15 gg .
Tutti i nostri terminali sono in NFC ciò vuol dire, basta avvicinare la carta per
eseguire il pagamento. Solo se la cifra non superi i 25 euro.

Terminale certificato EMV – (per la corretta gestione delle carte di pagamento a
microchip) e omologati PCI-PTS (condizione necessaria per la loro
commercializzazione in ambito bancario), mentre l'applicazione di pagamento è
sempre approvata da Consorzio Bancomat.

Un incasso senza contanti è un guadagno, ne approfittano sia il cliente sia il
venditore. Che siate medici, albergatori, commercianti, professionisti o altro, vi
occorre una soluzione perfettamente idonea alla vostra situazione, da un unico
fornitore e con un partner vicino a voi che sia sempre a vostra disposizione. Ogni
soluzione hobex viene adattata in modo
ottimale alle diverse imprese o
professionisti, tenendo in considerazione l’organizzazione degli spazi nonché i
volumi e le fluttuazioni degli introiti. Naturalmente non è possibile reagire alla
crescita e ad altri cambiamenti senza un cambio di sistema. Anche le soluzioni
speciali possono essere realizzate a prezzi convenienti,dalle soluzioni per carte
clienti passando per i dispositivi su misura fino alle soluzioni in Internet.

Vantaggi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condizioni eccezionali
Assistenza personale in loco
Competenza
Servizio clienti eccellente. Assistenza e supporto tecnico remoto-commerciale, 7
giorni su 7
Aumento del fatturato con gli acquisti spontanei
Protezione da valuta contraffatta e furto
Accelerazione della procedura di pagamento
Garanzia di pagamento
Immagine moderna
Sistema online di controllo delle transazioni
Una commissione molto bassa e differenziata
Servizio di installazione e gestione del transato da un unico fornitore
Non ci sono penali per immobilizzo del Pos

Offerta esclusiva riservata ai Soci ODCEC
CONDIZIONI ECONOMICHE SERVIZIO POS
CARTE DI DEBITO E CREDITO

Maestro e V-Pay
VISA e Mastercard EU Consumer

COMMISSIONI %

0,45
0,80

CANONE DI GESTIONE ANNUALE
(inclusa installazione, assistenza, attivazione, configurazione)
Terminale fisso
Terminale mobile
Terminale GPRS

€ 99,00 + IVA FATTURATO (Adsl compreso traffico telefonico)
€ 150,00 + IVA FATTURATO (Adsl compreso traffico telefonico)
€ 238,00 + IVA FATTURATO (Sim - compreso traffico telefonico)

Installazione e attivazione gratuita

Le nostre condizioni Pos sono attualmente le migliori sul mercato.
La documentazione richiesta per il contratto:
•
•
•
•

documento d'identità dell'amministratore
estratto conto con Iban e logo bancario in evidenza
visura camerale ( RECENTE; max 6 settimane )
Vies (verificare se la P.IVA con VIES )

La VIES è un sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell'Unione Europea; finalità
è il controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario e dei soggetti passivi IVA che le pongono in essere; gli Stati
membri dell'Unione Europea possono scambiarsi le informazioni relative alle operazioni intracomunitarie intervenute tra
operatori commerciali titolari di un numero identificativo di IVA. Se a P.IVA non è iscritta al Vies sulla fattura verrà applicata
l'IVA italiana; registrarsi al VIES consente di ricevere una fattura al netto dell'IVA

Il nostro contratto
Il contratto che andremo a compilare con le vostre informazioni e le nostre, è molto
semplice, chiaro da capire. Non vi sono costi nascosti o clausole indecifrabili, tutte le
nostre condizioni che tengo a sottolineare le più trasparenti ed esclusive sul
mercato, verranno messe nero su bianco. Il presente, non ha vincoli bancari e
laddove ne aveste voi , può essere preso in considerazione come pos aggiuntivo.
Certo di un vostro riscontro, colgo l'occasione nel ringraziarvi anticipatamente per la
vostra attenzione e disponibilità. Rimango in attesa di un vostro contatto per fissare
un appuntamento telefonico. Cortesemente, nel caso dopo un attento confronto
delle nostre condizioni doveste decidere per noi società Hobex, vi chiedo di allegare
al contratto che vi sarà consegnato, i documenti sopra citati. In assenza dei quali, mi
sarà impossibile procedere alla stipula dello stesso.
I miei più cordiali saluti,
Agente

Pasquale Murano

Contatti telefonici agente : 3492862519 / 3713820048
Email: p.murano03@altitudeltd.com / pasquale600@gmail.com
Assistenza Hobex H24 - Numero verde : 848424407

