RFID

Local Payment
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Cos’è RFID Local Payment
RFID Local Payment è un borsellino elettronico, uno strumento che consente di
effettuare pagamenti con carte/tags contactless rfid ricaricabili all’interno di
uno o più esercizi commercaili collegati fra loro.
Il classico utilizzo di un sistema di questo tipo è quello dell’affiancamento ad un
pos/registratore di cassa esistente per l’emissione di scontrini fiscali.
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A chi è Indirizzato
RFID Local Payment è indirizzato a tutti agli esercizi commerciali che vogliono
fidelizzare i propri clienti ed allo stesso tempo offrire ad essi un servizio in più
comodo, veloce e sicuro.

Come Funziona
Premessa
RFID Local Payment permette di caricare una carta/tag di un’importo predefinito
e di consumare successivamente l’importo tramite un’operazione un’operazione
di pagamento.
In pratica ci sarà una ricarica iniziale e le successive operazioni di pagamento
che andranno a scalare l’importo caricato in precedenza sulla carta.

Come Funziona
Configurazione Sistema
ET RFID Local Payment permette, tramite il pannello amministrazione, la
configurazione del sistema: personalizzare i dati del gestore (ragione sociale,
partita IVA, indirizzo), configurare l’aspetto dello scontrino non fiscale con una
testata ed una parte finale, abilitare o disabilitare le stampe degli scontrini,
impostare la percentuale di fidelizzazione del sistema.

Come Funziona
Configurazione Tastierino Prodotti
Ogni punto vendita del sistema è dotato di un tastierino prodotti completamente
personalizzabile pensato per velocizzare l’inserimento dei prodotti più venduti
nello scontrino.
E’ possibile personalizzare la griglia dei pulsanti alla dimensione desiderata.
Ad ogni pulsante potrà essere assegnato un prodotto con descrizione e prezzo
(Es. Birra media, 10,00) od una generica categoria di prodotti con la sola
descrizione (Es. Bar, Lubrificanti, etc.).
Ad ogni prodotto potrà essere assegnato un colore di fondo differente per
evidenziarlo come più ci aggrada.

Come Funziona
Registrazione Cliente e Associazione Carta
Il cliente che desidera ricevere una carta ricaricabile ne fa richiesta al gestore
il quale lo registra nel sistema e gli assegna una nuova carta vuota, cioè con
credito pari a 0.

Come Funziona
Ricarica della Carta
Per poter usare la carta il cliente per prima cosa deve fare una ricarica, il
che consiste nel comprare una ricarica pagando il relativo importo al gestore
che lo registrerà sul suo pos/registratore di cassa effettuando l’operazione
di vendita fiscale vera e propria, emetterà uno scontrino fiscale e inserirà nel
sistema l’importo della ricarica.

Come Funziona
Pagamento con la Carta
Nel momento in cui il cliente deciderà di acquistare beni o servizi nell’esercizio
commerciale il gestore non dovrà far altro che scalare il credito dalla carta ed,
eventualmente, stampare uno scontrino non fiscale per prova dell’avvenuta
transazione.

Come Funziona
Blocco e Sostituzione della Carta
Nel caso in cui un cliente smarrisca la propria carta il gestore sarà in grado
di bloccarla ed impedire così che qualcun’altro possa esaurirne il credito.
Nell’eventualità che la carta sia ritrovata la stessa può venire sbloccata.
Dopo lo smarrimento della carta, se il cliente lo desidera, può farsi sostituire
la carta con una nuova. In questo caso sulla nuova carta verrà trasferito sia il
credito residuo che i punti accumulati nella precedente carta.

Come Funziona
Fidelizzazione Clienti
RFID Local Payment comprende anche un meccanismo completo di fidelizzazione
della clientela: ad ogni acquisto effettuato dal cliente con una carta precaricata
esso riceverà un certo numero di punti che potranno essere riconvertiti in credito
che verrà ricaricato sulla carta e potrà essere usato per i successivi pagamenti.
Il gestore non dovrà far altro che “impostare una percentuale di fidelizzazione”
nel programma ed il sistema si occuperà di effettyare l’accumulo punti in base alla
percentuale selezionata.

Come Funziona
Chiusura Cassa
Tramite il pannello “Gestione Cassa”, presente su ogni punto vendita, il
gestore dell’esercizio commerciale sarà in grado di effettuare un’operazione
di chiusura cassa tramite la quale potrà stampare la lista delle transazioni
eseguite dell’arco della giornata sul punto vendita e azzerare i totali per
ripartire da zero il giorno successivo.

Come Funziona
Reportistica
Grazie a questa sezione (rintracciabile nel pannello amministrazione) il
gestore sarà in grado di effettuare reports sulle vendite filtrando per cliente e
per postazione (punto vendita) all’interno di un determinato arco temporale.
I reports generati potranno essere stampati e esportati in formato CSV (excel).

Come Funziona
Scontrini
Abbinando ET RFID Local Payment ad una stampante POS sarà possibile stampare
degli scontrini non fiscali da rilasciare al cliente al momento delle transazioni.
Nella sezione “Impostazioni” sarà possibile personalizzare la testata e la parte
finale degli scontrini con i dati del gestore ed eventuali altri messaggi.
Inoltre sara’ possibile abilitare o disabilitare la stampa a piacere del gestore.

Installazione
Il sistema può essere istallato in modalità stand-alone o client server.
Nella modalità “Stand Alone“ si possono effettuare registrazioni di clienti,
associazioni di carte, operazioni di ricarica, di pagamento e reportistica tutto da
un’unica postazione.
Nella modalità “Client Server” l’applicazione server di back-end potrà girare
ad esempio sul punto cassa centrale del gestore e sarà utile per le operazioni di
gestione clienti e carte, di reportistica ed per le impostazioni generali del sistema.
Sulle varie postazioni client (i punti vendita veri e propri) potrà invece girare il
front-end per effettuare i pagamenti e la chiusura cassa per visionare i totali ed
eventualmente effettuare una stampa a fine giornata.
Su ogni postazione client potrà essere configurato un apposito tastierino di scelta
rapida per associare ad ogni tasto una descrizione del prodotto/servizio, il
relativo importo e dei colori personalizzati.

Conclusioni
Semplicità e versatilità del sistema: grazie all’uso di lettori RFID
(meno costosi e più semplici da installare dei normali POS) ed alla possibilità
poter utilizzare vari supporti RFID quali carte plastificati, portachiavi o
braccialetti.
Fidelizzazione della clientela: grazie alla possiblità di poter
pagare all’interno dello stesso esercizio con carte ricaricabili ed alla
possibilità di poter trasformare i punti accumulati in denaro accreditato
sulla carta.
Sicurezza delle transazioni: tutti i dati (cioè soldi) non stanno sulle
carte ma risiedono sul computer centrale del sistema, all’interno di un DB
relazionale.
Espandibilità (Modularità): altre funzionalità possono essere
richieste ed aggiunte alla versione base.
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