XPay, la soluzione Nexi
per l’E-Commerce
Per accettare ogni transazione su tutti i circuiti e
metodi di pagamento.

È sicuro e conforme a tutti i protocolli di sicurezza
esistenti (SSL-TLS, 3DSecure, CVV2, PCI-DSS).

Permette la completa personalizzazione delle
pagine di pagamento da parte del Merchant.
È semplice e intuitivo da usare, da tutti i dispositivi.
Per gestire ogni pagamento online: standard,
oneclick, ricorrenti.
Offre all’esercente numerosi servizi per l’accettazione
di pagamenti da Clienti stranieri: Dynamic Currency
Conversion (tasso di cambio garantito al momento
del pagamento), pagine di pagamento disponibili in
9 lingue.

Garantisce un’ampia gamma di funzionalità di back
office integrabile con il gestionale del Merchant.
Permette di ricevere pagamenti anche senza un sito
e-commerce: con il servizio Paym@il viene generato
un link per il pagamento da inviare al Cliente via
e-mail, o da condividere tramite social network.

FACILE E VELOCE DA ATTIVARE

FACILE E VELOCE DA INTEGRARE

• Contratto snello, semplice e veloce da compilare.
• Bastano carta d’identità (o passaporto) e codice fiscale
italiani.
• Conclusione del contratto online in pochi passi, con
firma digitale certificata dell’esercente.
• Attivazione del servizio in 48 ore.

• Plug in (Magento, Prestashop, Woocommerce,
OpenCart, ZenCart, VirtueMart, oscommerce).
• Area sito ecommerce.nexi.it dedicata agli sviluppatori
con documentazione tecnica ed esempi di codice.
• Area di test live riservata.
• Supporto tecnico italiano dedicato, telefonico e via mail.

SOLUZIONI DISPONIBILI
XPay Easy
per piccoli merchant che vogliono
iniziare a vendere online con una
soluzione chiavi in mano, facile da
utilizzare e conveniente.
• Per vendere online con una soluzione di pagamento
chiavi in mano.
• Per disporre di una soluzione che semplifichi il business.
• Per poter avere un prodotto completo, ma facile da
utilizzare e conveniente.

XPay Pro
per esercizi medio-grandi che ricevono
ordini frequenti e ricorrenti e desiderano
espandere il proprio business online a
livello internazionale.
• Per ricevere ordini frequenti e ricorrenti.
• Per espandere il proprio business a livello
internazionale.
• Per offrire ai propri clienti un’esperienza di acquisto
unica e integrata su tutti i canali.

IL PACCHETTO INCLUDE:

IL PACCHETTO INCLUDE:

• Accettazione e ricezione di pagamenti da tutto il mondo.
• Gestione delle pagine di pagamento totalmente in carico
a XPay.
• Compatibilità con tutti i dispositivi esistenti.
• Back office online avanzato e completamente integrabile
con il proprio gestionale.
• Accettazione pagamenti tramite link (Paym@il).

I vantaggi e i servizi di XPay Easy e in più:
• il servizio di Dynamic Currency Conversion.
• I servizi oneclickpay e recurring.
• Personalizzazione completa delle pagine di pagamento.
• Integrazione in app grazie a pacchetti SDK (per ios e
Android).

