
HOBEX
La semplicità del pagamento senza contanti.



hobex conquista ogni giorno nuovi clienti con soluzioni personalizzate 
e moderne per l‘intero mondo delle operazioni di pagamento senza 
contanti. Che si tratti di dispositivi con supporto per il commercio 
classico, terminali variabili per ristorazione e industria alberghiera o 
soluzioni GPRS mobili per attività outdoor o per il settore degli eventi 
e delle manifestazioni. Dove la soddisfazione di ogni cliente è di mas-
sima importanza troverete hobex.

Il nostro sistema innovativo offre soluzioni per imprese di diversi set-
tori e diverse regioni, ormai da 20 anni!

Restiamo a vostra completa disposizione
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Il futurO dEl 
pagamEntO.





A CASA NEL CUORE 
DELL‘EUROPA

In qualità di impresa di servizi con un‘e-

sperienza pluriennale, sappiamo a chi dob-

biamo essere grati per il nostro successo: 

a ciascuno dei nostri clienti soddisfatti in 

tutta Europa. 

hobex è il provider completo per sistemi 

di pagamento senza contanti e serve ol-

tre 15.000 clienti (più di 3.000 dei quali in 

Italia) con oltre 20.000 terminali in Europa 

Centrale.

HOBEX



SOluzIOnI pErSOnalIzzatE pEr OgnI clIEntE.

mOBIlVarIOBaSIc

PER tEmPi Di tRAN-
SAziONE RAPiDi.

La reception affollata, il negozio 

esclusivo, lo studio medico molto 

frequentato... sono molti gli argo-

menti a favore di una soluzione a 

base di hobex.

Chi accetta pagamenti senza con-

tanti, con carte di credito o carte 

Maestro, nei settori del commercio 

e del turismo, contribuisce ad assi-

curare al proprio esercizio una liqui-

dità più sicura in tempi più brevi e a 

fornire ai propri clienti la massima 

flessibilità.

WiRELESS PER iN-
tERNi ED EStERNi. 

Grazie alla moderna tecnologia Blue-

tooth, gli efficaci terminali Vario di 

hobex sono ideali per l‘impiego nel 

settore della vendita al dettaglio e 

idonei per il settore della ristorazio-

ne. Inoltre, consentono la completa 

mobilità all‘interno di un campo di ri-

cezione che si estende fino a 200 m. 

Entro questo raggio di azione viene 

assicurata la funzionalità completa, 

ovvero l‘intera elaborazione del pa-

gamento viene eseguita direttamen-

te nel luogo in cui si trova il cliente, 

il quale non sarà più costretto a spo-

starsi verso la cassa. 

iNDiPENDENtE DA 
SPAziO E tEmPO.

Con un perfetto collegamento alle 

reti telefoniche mobili internaziona-

li, i terminali GPRS di hobex garanti-

scono possibilità di pagamento con 

carta Bancomat o carta di credito 

che finora sembravano impraticabi-

li. Sul treno per Vienna, in una baita 

isolata o semplicemente a casa. In 

quei luoghi dove finora i contanti 

erano l‘unica possibilità di paga-

mento, oggi i terminali di hobex 

offrono possibilità inaspettate in 

modo veloce, sicuro e affidabile.



PartnerNet-Login

PARtNERNEt

Il PartnerNet hobex fornisce gli strumenti per ottenere un quadro di facile 

comprensione delle transazioni effettuate. Già dopo un giorno dalla trasmis-

sione dei dati al centro di calcolo è possibile richiamare le transazioni effet-

tuate tramite il terminale ed elaborarne ulteriormente le valutazioni o le fat-

turazioni mensili per la contabilità. Questo servizio aggiuntivo è gratuito per i 

partner hobex registrati e, ovviamente, è protetto da una password.

Scansione di codice QR e download di app per smartphone e tablet:

ANDROiD APPLE iOS

Apple, iPhone, and iTunes are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Android is a trademark of Google Inc.



Un incasso senza contanti è un guadagno, ne approfittano sia il cliente 

sia il venditore. Che siate medici, albergatori o commercianti, vi occorre 

una soluzione perfettamente idonea alla vostra situazione, da un unico 

fornitore e con un partner vicino a voi che sia sempre a vostra disposi-

zione. 

Ogni soluzione hobex viene adattata in modo ottimale alle diverse 

imprese, tenendo in considerazione l’organizzazione degli spazi nonché 

i volumi e le fluttuazioni degli introiti. Naturalmente non è possibile 

reagire alla crescita e ad altri cambiamenti senza un cambio di sistema. 

Anche le soluzioni speciali possono essere realizzate a prezzi conve-

nienti, dalle soluzioni per carte clienti passando per i dispositivi su 

misura fino alle soluzioni in Internet.

www.hobex.it

 » Condizioni eccezionali

 » Assistenza personale in loco

 » Competenza dal 1991

 » Servizio clienti eccellente

 »  Aumento del fatturato con  

gli acquisti spontanei

 » Protezione da valuta contraffatta e furto

 » Accelerazione della procedura di pagamento

 » Garanzia di pagamento

 » Immagine moderna

VANtAggi

Il clIEntE è rE.
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