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Qsave
Un unico pos per tutti i buoni pasto cartacei e elettronici
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Quando conviene considerare di prendere buoni pasto 

• Quando le tipologie di buoni richiesti dai clienti superano tre emettitori diversi 

a fronte di 9 emettitori nel mercato;

• Il numero di clienti giornalieri che presenta il buono pasto sono minimo 20 

(400 bp mese)

• Il locale ha più di due casse, e quindi ciò rende impossibile la gestione   

con un solo pos per emettitore;

• Il locale fa parte di una rete di negozi e quindi ha una struttura amministrativa 

e volumi che l’obbligano ad ottimizzare costi e risorse.

460 milioni sono il numero di buoni pasto che vengono transati ogni anno. 

2,2 milioni i lavoratori percepiscono i buoni pasto. Sono un esercito che, da quando 

il buono pasto è diventato elettronico, ha la pretesa di pagare con il buono pasto 

come se fosse una carta di credito.

Gli esercenti a fronte di un valore medio di 5,00€ pagato dal cliente, si vedono 

“scontare” dalle società emettitrici un valore netto che va dal 12 al 15% senza 

calcolare i costi dei flussi di pagamento e canoni di affitto dei POS che possono 

arrivare fino a 900€ l’anno per tutti i POS installati.
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CON LA PISTOLA SCANNER SI DEMATERIALIZZANO I BP CARTACEI, 
CON IL POS SI GESTISCONO I BP ELETTRONICI. 

La soluzione QSAVE permette, assolvendo agli obblighi di legge in materia, di:

• Accettare qualsiasi buono pasto cartaceo e elettronico in vigore come forma 

di pagamento in cassa 

• Verificare all’istante del passaggio la validità del buono e quindi autorizzare la 

transazione in cassa: la transazione è verificata dal server degli emettitori

• Monitorare attraverso il servizio web, la quantità dei buoni incassati  per punto 

vendita, per emettitore, per tipologia, per data e ora, per operatore, per cassa 

e ottimizzare il processo di emissione della fattura all’emettitore, senza più 

controllo e conta manuale da parte del personale

• Esemplificare le operazioni di scorporo dei buoni pasto in contabilità.
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• Si eliminano tutti i pos degli emettitori

• Più efficienza in cassa

• Controllo immediato sui falsi e scaduti e sulle convenzioni emettitori

• Si elimina il costo del personale che conta i buoni pasto

• Si ottimizzano i costi di gestione

• Si abbattono i tempi di fatturazione, pagamento e le contestazioni    

(i bp non pagati)

• Si semplificano le operazioni di scorporo dei buoni pasto in contabilità

QSAVE PUÒ ESSERE INSTALLATO ANCHE SU POS PORTATILE 
PER I PAGAMENTI CON BP PER LE CONSEGNE A DOMICILIO. 
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