
 

                            
Vademecum prodotti in convenzione 

                                                           

Servizio POS 
 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO:  
 
Fornitura e gestione di POS di ultima generazione, cioè dispositivi elettronici che 
consentono agevolmente di incassare, direttamente sul conto corrente bancario collegato, i 
pagamenti delle prestazioni effettuate mediante moneta elettronica. 
Dotazione di apparecchi che consentono pagamenti con carte di credito, di debito e 
prepagate con le seguenti caratteristiche: 
 
a) confort del servizio: grazie agli accrediti diretti sul conto corrente bancario collegato; 
b) Assistenza qualificata con la messa a disposizione di un numero del Servizio Clienti,24 

ore su 24 per tutti i 365 giorni dell’anno e con sostituzione on site dell’apparato entro le 
48 ore successive alla chiamata; 

c) Servizio all’avanguardia: elevato standing tecnologico al passo con l’evoluzione del 
mercato dei sistemi di pagamento; 

d) Elevato standard di sicurezza: grazie alla gestione della moneta elettronica anziché del 
denaro contante, nonché l’adozione dei certificati EMV(Europay, Mastercard,Visa); 

e) Particolare convenienza del servizio, grazie alle soluzioni di prezzo tarate in base 
all’operatività del POS. 

 
CONDIZIONI ECONOMICHE: 

 
POS FISSO (Desktop): 

 Offerta 1: 
- Costo di installazione: gratuito 
- Canone mensile: gratuito 
- Commissioni transato: 

-  Pagobancomat (Carta di debito): 0.55% 
- Master Card/Visa:1.35% 
- Commissione Minima di transazione: gratuita 
- Commissione mensile minima su circuito Pagobancomat:€15.00 
- Commissione di installazione: € 100,00 
- Valuta: 1 (uno) g lavorativo; 

 
 

 Offerta 2: 
- Costo di installazione: gratuito 
- Canone mensile: € 10,00 
- Decurtazione per transazione: €1,00  transazione (canone gratuito se si effettuano 

almeno 10 transazioni) 
- Commissioni transato 

- Pagobancomat (Carta di debito): 0.55% 
- Master Card/Visa: 1.35% 
- Commissione Minima di transazione: gratuita 
- Commissione di installazione: € 100,00 
- Valuta: 1 (un) g lavorativo; 

 
 



 
 
 
 
POS Cordless: 

 
- Costo di installazione: gratuito 
- Canone mensile: € 20,00 

 Decurtazione per transazione: €1,00  transazione (canone gratuito se si effettuano 
almeno 20 transazioni) 

- Commissioni transato 
- Pagobancomat (Carta di debito): 0.55% 
- Master Card/Visa: 1.35% 
- Commissione Minima di transazione: gratuita 
- Commissione di installazione: € 100,00 
- Valuta: 1 (un) g lavorativo; 

 
POS GPRS/GSM: 
 

- Costo di installazione: gratuito 
- Canone mensile: € 25 
-  Decurtazione per transazione: €1,00  transazione (canone gratuito se si effettuano 

almeno 25 transazioni); 
- Commissioni transato 

- Pagobancomat (Carta di debito): 0.55% 
- Master Card/Visa: 1.35% 
- Commissione Minima di transazione: gratuita 
- Commissione di installazione: € 100,00 
- Valuta: 1 (un) g lavorativo; 

 
MOBILE POS: Strumento innovativo, a condizioni agevolate, che permette di trasformare il tuo smartphone 
in uno strumento di incasso delle somme mediante un semplice adattatore da collegare direttamente sullo 
smartphone. 
 

TARGET  E FINALITA’ DEL SERVIZIO 
 
Riservato a tutti i Notai iscritti alla cassa Nazionale del Notariato che intendano  gestire 
l’incasso delle parcelle e di ogni pagamento in totale libertà e comodità senza gestire 
contante o assegni. 
 
 
COME ACCEDERE AL SERVIZIO :  
 
Il Gruppo Banca Popolare di Bari è a disposizione per agevolare l'avvio della Sua 
pratica e per concordare un appuntamento con il direttore della filiale mediante il Servizio 
Clienti dedicato alla Convenzione con la Cassa Nazionale del Notariato al Numero 
Verde 800 005 444, gratuito da rete fissa e mobile ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 
8.30 alle 22.00, per rispondere a ogni Sua esigenza di approfondimento e facilitazione di 
contatto con la Filiale del Gruppo BpB di Vostro interesse. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Le informazioni sulle condizioni contrattuali sono rilevabili nel foglio informativo  
disponibile in Filiale o sui siti www.popolarebari.it, www.cariorvieto.it, www.tercas.it, www.bancacaripe.it 
Offerta valida fino a nuova comunicazione. 
 

http://www.popolarebari.it/
http://www.cariorvieto.it/
http://www.tercas.it/
http://www.bancacaripe.it/

