
LISTINO BASE  
SmartPOS® Mini

COMPONENTI DI OFFERTA INCLUSE

PRODOTTO VAS Livello di servizio

Nexi SmartPOS® Mini
con stampante

• Piccolo e leggero

• Esperienza di 
pagamento digitale

• Archiviazione digitale 
delle ricevute di 
pagamento

• Ricarica USB-C, 
semplice come uno 
smartphone

• Basetta con 
stampante termica  
e carica aggiuntiva

• Firma digitale

• Ricevuta digitale 
(email)

• App Nexi Business

• App Lista 
Transazioni e 
Archivio ricevute

• Nexi App Suite

• Nexi App Store 
(marketplace)

• App Supporto

• Installazione  
on-site con tecnico 
specializzato

• Velocità Wi-Fi & 3G

• Supporto 24/7 con 
numero dedicato

Mini con Stampante

Schermo touch da 5 pollici

Connessione Wi-Fi & 3G

Gestione digitale della ricevuta di 
pagamento

Visualizzazione di tutte le transazioni in 
tempo reale, gestione degli storni e
confronto con la concorrenza

Marketplace con App di servizio esclusive
per aiutarti nella tua attività commerciale

Piccolo e leggero per una migliore 
portabilità

SmartPOS Mini è disponibile anche nella versione “solo terminale” per i Clienti Corporate o in abbinamento alla soluzione  
Cassa Plus per la gestione della sala.

Con Nexi App Suite sul suo SmartPOS trova 
già preinstallate diverse App gratuite, 
pronte all’uso, utili alla sua attività: per 
esempio App per contattare i suoi Clienti  
e raccogliere le loro opinioni, App per 
creare e gestire buoni sconto



NEXI SMARTPOS® MINI ALCUNE DELLE APP DISPONIBILI

Gestisci le gift  
card proprie, 
di circuiti tematici 
e territoriali.

Creazione collette, 
gift card e liste 
regalo.

Servizio di 
lavaggio e stiratura 
indumenti con 
ritiro e consegna a 
domicilio.

Raccogli  
i feedback dei  
tuoi clienti.

Ordina e ricevi  
in soli 30 minuti 
vino, birra  
e drink a prezzi  
da distribuzione.

La migliore App  
per chiamare  
un Taxi.

Iniziative 
commerciali 
personalizzate  
per clienti  
e non clienti.

Motore di ricerca 
di professionisti, 
attività ed 
esercenti.

Motore di ricerca 
di professionisti, 
attività ed 
esercenti.

Gestione  
presenze e assenze 
del personale.

Live chat di 
assistenza.

La soluzione 
definitiva per 
spedire pacchi in 
tutto il mondo.

NEXI BUSINESS  
PER GESTIRE L’ATTIVITÀ DEL PUNTO VENDITA  
DIRETTAMENTE DAL POS

Accesso  
ai documenti contabili 
(fatture, E/C)

Confronto  
con il proprio settore

Gestione degli 
storni online

Canale 
di comunicazione 
dedicato

Visione d’insieme e di 
dettaglio delle transazioni, 
in negozio e online

Analisi sempre 
aggiornata dei risultati


