LA NOSTRA OFFERTA
Schede Servizi
E-COMMERCE
Qui Pago è l’offerta di Key Client per il Commercio Elettronico: un Pos virtuale
altamente affidabile ed efficiente che prevede diverse modalità d’utilizzo:
 Payment (integrazione col sito del merchant)
 MoTo (ordini telefonici e per corrispondenza)
 PayM@il (ordini per posta elettronica)
 Pagamenti ricorrenti e One Click (ripetizione degli ordini)
 Server to Server (Interfaccia diretta col sistema autorizzativo)
QuiPago è stato sviluppato in modo da essere facilmente integrabile con qualsiasi
sito e garantisce la massima sicurezza, perché risponde agli standard PCI1
QUIPAGO: Modalità Payment
E’ la modalità standard di erogazione del servizio, può essere completamente
integrato con il sito del merchant, sia a livello tecnico che grafico.
I Vantaggi:
 Il Cardholder non percepisce che la pagina di cassa risiede su Key Client: deve
inserire solo i dati della carta.
 I dati dell’ordine e della transazione sono recepiti dal sito del merchant.
Il Cardholder si registra sul sito del merchant per acquistare beni o servizi,
seleziona i beni e i servizi desiderati e conferma l’ordine.
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La certificazione PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) rappresenta
lo standard di sicurezza per la protezione dei dati dei Titolari di carte di credito per la
prevenzione delle frodi, Da fine 2007 l'ottemperanza alle norme PCI - create fra gli altri da
American Express, VISA International, MasterCard Worldwide, JCB - è obbligatoria per
tutte le organizzazioni che accettano pagamenti con carte di credito in particolare per le
vendite a distanza.

Il sito si connette automaticamente con Qui Pago in modalità protetta da SSL a 128
Bit.
Il cardholder completa il pagamento in “ambiente sicuro” scegliendo se
pagare in modalità SSL (inserendo PAN, Scadenza, CV2), o in modalità
“Verified By Visa” o “Secure Code MasterCard”. 2
Il Cardholder riceve un messaggio di conferma al termine della transazione.
Qui Pago produce uno scontrino elettronico, che attesta l’avvenuto pagamento.
Key Client processa i dati della transazione.
L’identità del Cardholder è protetta dall’anonimato e NON perviene a Key Client.
A chi si rivolge
 A chiunque abbia un sito internet predisposto al Commercio Elettronico
 A realtà di ogni dimensione (negozi virtuali, società di servizi, trasporti ecc…)
 A chi desidera sfruttare nuovi canali di vendita
QUIPAGO: Modalità MoTo
Il Cardholder effettua un ordine via email, tramite fax o telefonicamente (Mail
Order–Telephone Order).
Il merchant inserisce i dati della carta su una pagina di cassa sicura, appositamente
studiata ed accessibile separatamente.
Non è prevista la presenza del Cardholder durante l’operazione di pagamento.
Schema funzionale
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Key Client ha reso disponibile tale funzione gratuitamente per tutti i merchant

A chi si rivolge
 A chiunque abbia la necessità di fare vendite per corrispondenza, anche senza
avere un sito Internet
 A realtà come Agriturismi, Associazioni umanitarie, assicurazioni, B&B, fioristi
ecc…

