
 

 

 
 

SERVICE POS 
 

 

Key Client svolge per conto delle Banche tutte le attività connesse alla gestione del 

parco POS, secondo una formula denominata Gestione Globale. Tale formulazione 

prevede il presidio da parte di Key Client di tutte le componenti di servizio a 

copertura dell’intera “Catena del Valore”. 

 

Attivazione 

 gestione contratti di servizio 

 attribuzione profilo terminale 
 richiesta e assegnazione codice SIA 

 abilitazione elettronica Acquirer (gestione documenti compagnie) 

 censimento nel sistema informativo della banca 
 produzione e inoltro ordini di lavoro per le installazioni e le attivazioni 

 

Fornitura terminali 

 selezione costruttori e certificazione terminali da acquistare 

 gestione e dislocazione POS sul territorio 

 gestione cespiti (ammortamenti, dismissioni, rottamazioni, temporanea 
esportazione, furti, smarrimenti, …) 

 release personalizzate (tele installazione = riduzione errori, chiusura automatica 

interventi, invio release, contatori statistici, monitoraggio tempi di intervento 
fornitori) 

 aggiornamento software on center del parco attivo 

 

Gestione servizi di infrastruttura 

Key Client offre il servizio d’installazione e manutenzione dei POS direttamente, o 

tramite centri specializzati e dislocati in tutta Italia garantendo: 

 definizione e rilevazione S.L.A. (suddivisione territorio, sistema “incentive” con 

bonus e penali) 

 formazione e assistenza al personale tecnico 
 adeguamento della rete degli installatori per copertura nazionale 

 sopralluoghi ed assistenza per impianti speciali 

 

 

 

 

 

LA NOSTRA OFFERTA 
Schede Servizi 



 

 

 

 

 

 

 

 

Help Desk 

Key Client offre un servizio di Assistenza Clienti strettamente integrato con i 

processi aziendali, che provvede alle seguenti attività: 

 accrescimento del “Content Management” per la conoscenza delle segnalazioni 

 presidio con operatori 24 x 365 
 formazione operatori, dimensionamento per copertura adeguata 

 gestione problematiche tecniche ed amministrative, richieste di intervento 

(inoltro fax automatici a fornitori, invio materiale, ricerche storiche operazioni) 
 controllo procedure d’assistenza on-site 

 rilevazioni Customer Satisfaction 

 risposte personalizzate 
 possibile collegamento con Call Center della banca 

 IVR intelligenti con personalizzazione per banca 

 SLA Personalizzati per fascia di clientela 
 Help Desk multisito conforme a Business Continuity e Disaster Recovery  

 

Processing 

Key Client provvede ad attività tecniche quali: 

 Instradamento e gestione autorizzazioni 

 Gestione e monitoraggio rete di trasporto  
 Trasmissione flussi per regolamento contabile 

 Accettazione delle maggiori carte di pagamento elettroniche (debito, credito, 

prepagate, revolving…) 
 Conformità allo standard ISO8583 

 

Fatturazione 

In base al modello contrattuale scelto Key Client dispone di un modello di 

“contratto Trilaterale” che la titolano a fatturare direttamente l’esercente finale, al 

fine di consentire un risparmio di IVA per la banca e per gli esercenti espletando le 

seguenti attività: 

 Gestione anagrafica e condizioni economiche 

 Calcolo corrispettivi (per emissione fattura, per invio a banca da addebitare in 
c/c) 

 Emissione fattura 

 Addebito esercenti 
 Incasso corrispettivi 

 Regolamento con la banca 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le funzioni innovative 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE TARGET 

MANCE Consente all’esercente di accettare le mance 

in modalità “on-line” sul proprio terminale.  

Ristoranti, Alberghi 

TAX FREE consente al titolare carta straniero di 

ricevere il rimborso dell’IVA tramite un 

modulo rilasciato da una stampante fornita 

da Global Refound ed integrata al 

terminale pos.  

Abbigliamento, Merchant 

ubicati in località turistiche 

con “High Value Payments” 

PREAUTORIZZAZIONI Il servizio consente di ottenere 

l’autorizzazione per un’operazione di 

“pagamento beni o servizi” nel caso in cui 

la transazione non possa essere regolata 

contabilmente in maniera contestuale alla 

richiesta di autorizzazione.  

Car Rental, Hotel 

REFERRAL Il servizio da la possibilità di inserire sul 

POS il codice d’autorizzazione ricevuto 

telefonicamente dalla compagnia, quando 

essa viene contattata dall’esercente per una 

“autorizzazione negata”.  

Gioiellerie, Abbigliameto, 

Accessori, Merchant con 

“High Value Payments” 

PAGAMENTO UTENZE Il servizio consente il pagamento tramite 

POS delle diverse utenze pubbliche e 

private. (da verificare a progetto con gli 

enti preposti)  

Enti Pubblici, Mense, Scuole 

MESSAGGI 

INFORMATIVI 

Consente di veicolare messaggi di varia 

natura tramite il POS che saranno stampati 

sullo scontrino  

Realtà Marketing oriented  

DCC  consente di accettare pagamenti da 

portatori di carta NO AREA EURO, 

applicando immediatamente la conversione 

di valuta.  

Merchant in località turistiche 

con clienti stranieri 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


