Un’applicazione mobile innovativa,
semplice e sicura per pagare,
prelevare e autenticare.
Con la scansione del QR Code PlainPay permette
il trasferimento di denaro tra utenti con addebito sul
conto o su carta di credito, di rendere più sicuro
l’accesso al proprio home banking, di prelevare
denaro presso un ATM senza disporre della carta,
oppure di firmare documenti digitalmente.

Mobile payments

PlainPay per trasferire denaro B2C, B2B, P2P in modo istantaneo con
l’addebito/accredito online

Prelievo senza carta su ATM attraverso l’uso del Mobile

PlainPay come strumento di autorizzazione e gestione del prelievo senza carta su ATM

Autenticazione accesso all’home banking

PlainPay come modo di autenticare l’accesso al servizio di Internet Banking

PlainPay & Firma Digitale

PlainPay come modo di firmare/dare l’accordo digitalmente
PlainPay è un’app multi-piattaforma progettata e sviluppata per funzionare sui principali sistemi
operativi utilizzati dagli smartphones

PRESTO DISPONIBILE

L’applicazione si potrà scaricare da:

App Store per gli utenti iOs
Android Market per gli utenti che utilizzano la piattaforma Android
Windows Marketplace per gli utenti Windows 7 Mobile
Rim Market per gli utenti Blackberry

Ecco come funziona PlainPay
per trasferire denaro

PlainPay

Lanciare l’applicazione che si è
scaricata precedentemente sul
proprio smartphone

Inquadrare e catturare con lo
smartphone il QR Code contenente
tutti i dati necessari all’operazione
Indicare l’importo e inserire il PIN
Un SMS immediato generato ed inviato
in automatico dal sistema PlainPay darà
conferma dell’avvenuta operazione
Consultando la lista transazioni si potrà
verificare la registrazione della nuova
operazione effettuata

PlainPay pagare non è mai stato così facile!
Facilità di implementazione
Soluzione a basso costo
Semplicità di funzionamento, processo intuitivo
Velocità dell’operazione
Nuova Customer Experience con responsabilizzazione dell’utente che
diventa attore del processo
Trasparenza: le operazioni sono “sotto controllo” con la possibilità di visualizzare,
in qualsiasi momento e in tempo reale lo storico delle operazioni condotte

Sicurezza di PlainPay
Elevato standard di crittografia del colloquio tra applicazione e server, basato
su protocollo SSL e su algoritmi proprietari (generazione di chiavi
in modalità OTP)
Soppressione dei problemi legati alla clonazione delle carte
di pagamento o alla falsificazione del contante

Applicazione Green: rispetta la tematica ambientale
(no spreco carta, no installazione di apparecchiature HW,
no utilizzo di plastica).

