
  
 
 

 

  
    “POS Business” è un Prodotto brandizzato Artigiancassa, fortemente innovativo, modulabile e adattabile che 

consente di gestire in modo semplice, sicuro e veloce l’incasso elettronico di pagamenti per la fornitura di beni 

e/o servizi al pubblico per il tramite di Carte di Debito PagoBancomat in circolarità nazionale, nonché delle Carte 

di Credito e di Debito appartenenti ai seguenti circuiti internazionali: Visa, Visa Electron, VPay, MasterCard, 

Maestro, American Express, Diners Club e JCB.  
 

 
 

 
Destinatari 

 Il POS Business  è la soluzione ideale per tutte le imprese artigiane e le piccole e medie imprese (appartenenti a 

qualsiasi categoria merceologica) che effettuano la vendita di beni e/o servizi al pubblico. 

Il POS può essere richiesto solo da Clienti in possesso di un conto corrente BNL. 

 

 
Scopo 

 Gestire in tutta sicurezza e in tempi rapidi l’incasso elettronico di pagamenti 

 
Canone mensile per la gestione dei servizi 

  

 

POS FISICO 

 

MODELLO TERMINALE 
COMMISSIONE 

MENSILE 

STAND ALONE € 9.50 

STAND ALONE ETHERNET € 12.00 

CORDLESS € 19.00 

GPRS € 19.00 

PIN PAD € 2.00 

CONNESSIONE SU NUMERO VERDE € 5.00 

 

 

 

POS VIRTUALE 

 

 

TIPOLOGIA SERVIZIO 
COMMISSIONE 

MENSILE 

VIRTUAL TERMINAL € 15.00 

CONNECT € 15.00 

 

 

 

 

 

 
Commissione primo convenzionamento 

 POS FISICO               € 0 

POS VIRTUALE         € 150 

 

POS Business  



 
Commissioni su transazioni 

  

POS FISICO 

 

CIRCUITO Commissione  

VISA CREDITO 1,30% 

VISA CREDITO AZIENDALE 1,90% 

MASTERCARD CREDITO 1,50% 

MASTERCARD CREDITO AZIENDALE 2.10% 

MAESTRO 1,30% 

PAGOBANCOMAT 0.45% + € 0.20 per trx 

 

 

POS VIRTUALE 

 

CIRCUITO Commissione  

VISA CREDITO 1,80% + € 0.10 per trx 

VISA CREDITO AZIENDALE 2.00% + € 0.10 per trx 

MASTERCARD CREDITO 2.00% + € 0.10 per trx 

MASTERCARD CREDITO AZIENDALE 2.00% + € 0.10 per trx 

MAESTRO 1,80% + € 0.10 per trx 

 

 

 
Specifiche: POS Stand Alone  

 E' un'apparecchiatura fissa (Stand Alone) adatta ad attività commerciali di qualsiasi categoria merceologica. 

Nel caso in cui l’esercente avesse una linea ADSL è possibile richiedere un POS Stand Alone Ethernet. 

 

Può essere costituito da una o due parti: in quest’ultimo caso si compone di una unità primaria, riservata 

all’esercente, e di una secondaria, con tastiera e display, riservata alla digitazione del codice segreto (PIN) da 

parte del cliente. 

 

 L’apparecchio legge la carta, autorizza la transazione e stampa lo scontrino per il Titolare della carta e per il 

punto vendita. 

 

 
Specifiche: POS CORDLESS 

 Il "POS senza filo" ideato per esercenti che hanno necessità di muoversi all’interno del punto vendita e 

utilizzare il terminale in un raggio di decine di metri da una base collegata alla rete telefonica fissa. 

 

Particolarmente indicato nelle attività di ristorazione (pizzerie, ristoranti, ecc.) 

 

 
Specifiche: POS GPRS 

 
Terminali evoluti, con una SIM Card dedicata, progettati espressamente per il commercio itinerante o per 

esercizi sprovvisti di linea telefonica tradizionale.  

Il POS GPRS è un moderno dispositivo che utilizza la rete di telefonia mobile anzichè quella fissa. 

Questo terminale POS è particolarmente indicato per esercenti il cui business ha come caratteristica principale 

la mobilità sul territorio. 

 



 
Specifiche: POS VIRTUALE 

 Una soluzione progettata per un servizio completo e sicuro di pagamenti via web alle aziende che, disponendo 

di una vetrina su Internet, siano interessate al sistema di validazione dei pagamenti elettronici 

 
Installazione e manutenzione 

 Il terminale POS verrà installato da personale tecnico specializzato. 

 

Numero Verde Positivity  800 900 912: 

• Opzione 1  

richiedere autorizzazione telefonica alle transazioni in qualsiasi momento (operativo 7gg. 24 ore su 

24);  

• Opzione 2  

avere il pronto intervento in caso di guasto all'apparecchio o assistenza e manutenzione del terminale 

(operativo 7 gg dalle 7:00 alle 24:00); 

• Opzione 3 

richiedere un nuovo POS, chiarimenti contabili, servizi aggiuntivi, materiale per il punto vendita 

(vetrofanie, adesivi con Numero Verde) e segnalare variazioni inerenti l'attività commerciale 

(operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 18:00); 

• Opzione 4 

POS Virtuale e- POSitivity. Informazioni ed assistenza; 

 

Numero Artigiancassa 199 30 30 63 

 

Casella postale artigiancassa@bnlpositivity.it 

 

 
Incasso 

 Accredito su c/c entro le 24 ore lavorative dalla data in cui è stata effettuata la transazione 

 
Canali di acquisto 

 In tutti gli Artigiancassa Point presenti nelle Sedi Artigiancassa, nelle Associazioni di categoria e nei Confidi 

tramite piattaforma WAA. 
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