
QSAVE ELKEY presenta



QUICKY è la soluzione
veloce, facile e touchless

per tutti i sistemi Self Payment

Distributori automatici
(snack, tabacchi, farmaci) Erogatori d’acqua

Cos’è Quicky

Lockers Autolavaggi, lavanderie, parcheggi, parchi, ecc.



Configurazione

Con un Smart Display 
Touch montato sui DA,
Totem e Looker 
o integrabile a quello
della macchina

Quicky è una scheda
PC-Based installabile
in qualsiasi supporto,
nuovo o rigenerato,
configurabile in funzione
delle esigenze del gestore

Con una App 
personalizzabile
dall’utente per:
1. Registrazione
2. Pagamento
3. Ricarica del Borsellino
    Elettronico



Funzioni

QRCODE
e tutti gli

alternative payments
(Satispay, Postepay, 
WeChat, Alipay, 
ecc...) 

App, borsellini
elettronici,
buoni pasto
e benefit aziendali

Acquisizione

transazioni
elettroniche

tramite: 

Possibile
eliminazione di
tutti i DEVICE
grazie alla tecnologia

PosLess

Configurazione,

gestione e 

controllo da 
remoto con portale 

web dedicato

Trasformazione
di un dispositivo

di vecchia 

generazione

in uno compatibile

con gli incentivi 

dell’Industria 4.0



• Supermercati
• Ristoranti 
• Caffetterie 
• Farmacie/Sanitario 
• Tabacchi 

• Lavanderie 
• Parchi divertimento 
• Distributori acqua 
• Autolavaggi
• Parcheggi 

• Palestre/Centri intrattenimento
• Porti
• Locker
• Totem
• Casse automatiche

Business Model

Gestore
Organizzazione

Scelta del dispositivo
Erogazione

Scelta dei metodi di pagamento
Pagamento



Funzioni

Funzioni

PerifericaPeriferica

Funzioni Funzioni

BENEFIT
AZIENDALI

MASTER SERVER

CORRISPETTIVI
ELETTRONICI

BORSELLINO
ELETTRONICO

TRASFERIMENTO
CREDITO

APP

DISPLAY

5”
DISPLAY

7”

Possibili configurazioni e funzioni

Caratteristiche funzionali

Alternative Payments (Satispay, Postepay, Wechat,
Alipay, Bitcoin, ecc.)

Pagamenti con carta di credito (fisica e virtuale)

Pagamenti con buoni pasto e buoni welfare

Borsellini elettronici in cloud 

Gestione app (propria o del gestore)

Trasmissione corrispettivi Telemetria (Industria 4.0)

• Programmazione da remoto 

• Gestione dati contabili da remoto 

• Segnalazione guasti e malfunzionamenti

Funzioni Vending Avanzate 

• Controllo dell’età

• Gestione listini, promozioni, punti, benefit,

fasce orarie, calendario 

• Trasferimento credito 

• Smart program da smartphone 

Gestionale web di configurazione, gestione e 

controllo della rete master. 



Utente seleziona la tipologia

di pagamento con cui ricaricare 

il proprio borsellino o procedere 

direttamente all’acquisto del servizio.
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QUICKY espone il QRCODE 

di conferma della transazione 

che viene inquadrato

dallo smartphone dell’utente.

Il pagamento è concluso 

nel momento in cui QUICKY 

conferma l’avvenuto pagamento 

e l’erogazione viene effettuata. 

Interfaccia utente



Registrazione al servizio 

Scelta del metodo di pagamento

Confermare l’acquisto del servizio.

QUICKY rilascia un QRCODE 

di conferma della transazione 

che viene inquadrato 

nel dispositivo Self service.

L’associazione QRCODE 

permette il controllo del credito 

e dei diritti dell’utente e l’erogazione 

del servizio

L’interfaccia utente web app 
senza smart-display sul dispositivo Self, 
con solo lettore QRCODE o NFC 
o Geolocalizzazione
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QUICKY - Vantaggi

• Possibilità per il cliente finale di acquistare i prodotti tramite   
le tecnologie esistenti

• Velocità della fruizione del servizio

• Immediatezza della comprensione del funzionamento del servizio

• Possibilità di eliminare il contante tramite la creazione    
di un wallet elettronico ricaricabile tramite web app

• Ricarica wallet tramite sistemi di pagamento elettronici 
(alternative payments, pagamenti virtuali)

B2C

• Abbattimento dei costi relativi all’ammodernamento del DA 
(credito imposta 4.0)

• Eliminazione del POS e quindi degli intermediari bancari

• Utilizzabile come MASTER per tutti i device del DA

• Utilizzabile come MASTER per tutte le forme di pagamento  
e per i corrispettivi elettronici con l’agenzia delle entrate

• Utilizzabile in MDB laddove esistano altre tecnologie master

B2B



quickypayments.it

+39 0117183011

QSAVE ELKEY S.p.A. 

Sede Operativa:  
Via P. Losa, 23
10093 Collegno, (TO)

Sede Legale:
Via F. Petrarca, 24 
20123 (MI)


