


Arriva un modo tutto nuovo di fare acquisti 
e pagamenti, senza dover utilizzare denaro 
contante o carta di credito bensì inquadrando 
un QR Code con il proprio smartphone (un 
codice a barre bidimensionale, impiegato 
per memorizzare informazioni) o ricevendo 
le informazioni necessarie per i pagamenti 
tramite i servizi di geolocalizzazione.

UP Mobile è l’applicazione del Gruppo Banca 
Sella, utilizzabile da chiunque abbia una carta 
di credito o prepagata di qualsiasi banca, per 
fare acquisti e pagamenti in piena sicurezza, in 
modo semplice e veloce attraverso il proprio 
dispositivo iOS o Android.

L’applicazione introduce un nuovo modo 
di fare shopping in qualsiasi momento: 
dalla vetrina di un negozio anche se chiuso, 
direttamente dal volantino recapitato a casa 
con le o�erte dei prodotti in o�erta, da un 
manifesto pubblicitario in strada, all’ingresso 
di un cinema senza attese alla biglietteria, 
dalla pagina di un giornale.
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UP Mobile è gratuito e si scarica 
da Google Play e da Apple 

Store.



COME ACQUISTARE



Utilizzare UP Mobile è davvero semplicissimo.
È su�ciente lanciare l’applicazione e 
inquadrare il QR Code di pagamento, 
ovunque esso sia, anche su di un altro 
dispositivo mobile.

In pochi secondi appare sullo schermo il 
riepilogo dell’acquisto o del pagamento. A 
questo punto è su�ciente inserire il codice 
riservato scelto in fase di registrazione.
La conferma di pagamento è immediata e 
sarà consultabile anche successivamente 
sempre attraverso il proprio dispositivo.

Nelle zone e per i servizi già disponibili, 
si possono e�ettuare acquisti con UP 
Mobile direttamente tramite i servizi di 
geolocalizzazione presenti sul proprio 
smartphone / tablet, rendendo ancora più 
rapidi e semplici i pagamenti.

UP Mobile, Facile come una foto, Sicuro come 
Gruppo Banca Sella.

Tutti i QR Code di Pagamento UP Mobile sono 
riquadrati di verde per essere più facilmente 
riconoscibili.
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I CASI D’USO



AZIENDE VITIVINICOLE

ACQUISTA DALLA 
PUBBLICITÀ

ONLUS ACQUISTA BIGLIETTI
MEZZI PUBBLICI
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PAGAMENTO BOLLETTE PAGAMENTO IN CASSA

PAGAMENTO PARCHEGGIO

ACQUISTA INGRESSI ACQUISTA ONLINE
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UP Mobile è la risposta più innovativa 
per il pagamento rapido delle Bollette, 
comodamente da casa o dall’u�cio, 
senza più fare code, in modo conveniente, 
in qualsiasi ora o giorno della settimana.

Per pagare le bollette emesse dai più 
importanti fatturatori italiani (elenco 
completo su www.upmobile.it), dopo 
aver selezionato l’apposita funzione 
presente nel menù principale di UP 
Mobile, sarà su�ciente inquadrare il 
codice bidimensionale (Datamatrix) 
presente sulla bolletta, verificare i dati 
che compariranno sullo schermo dello 
smartphone, confermate ed in pochi 
secondi la bolletta sarà pagata. A 
conferma dell’avvenuto pagamento si 
riceve una e-mail riportante tutti i dati del 
pagamento conservabile come ricevuta.

Pagare le bollette con UP Mobile è 
sicuro e non permette errori. Nel caso 
si cercasse di pagare una seconda volta 
con UP Mobile la stessa bolletta, verrà 
visualizzato un avviso e non sarà possibile 
eseguire nuovamente la transazione.

PAGAMENTO BOLLETTE
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Grazie a questo sistema gli esercenti più 
attenti o�rono ai propri clienti la possibilità 
di pagare i propri acquisti direttamente 
inquadrando il QR Code presente sullo 
scontrino. Grazie a questo servizio di UP 
Mobile, ad esempio, è quindi possibile 
pagare il conto al bar o al ristorante 
tramite il proprio smartphone, restando 
comodamente seduti al tavolo, senza 
code alla cassa e addebitando l’importo 
sulla carta.

Il funzionamento è sempre semplicissimo: 
dopo aver inquadrato il QR Code e 
verificato l’importo sarà su�ciente 
confermare l’operazione digitando il 
codice di sicurezza scelto.

PAGAMENTO IN CASSA
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Grazie ad UP Mobile qualsiasi pubblicità 
potrà diventare un’occasione di fare 
shopping!

In Metro, da una rivista, dal cartellone a 
bordo strada, sarà su�ciente inquadrare 
il QR Code verde di UP Mobile, scegliere 
modello e quantità, inserire il codice 
segreto scelto e il gioco sarà fatto!

Lo shopping non avrà più confini e orari!

ACQUISTA DALLA 
PUBBLICITÀ
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UP Mobile incontra anche la solidarietà.

Grazie ad una serie di accordi con 
importanti associazioni benefiche è 
possibile fare la propria donazione 
attraverso lo smartphone in qualunque 
momento.

Il processo è lo stato di un altro pagamento: 
si inquadra il QR Code, si digita il codice di 
sicurezza e la donazione è conclusa.

ONLUS
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Grazie ai servizi di geolocalizzazione UP 
Mobile permette di acquistare il biglietto 
per i mezzi pubblici senza più doversi 
recare in una rivendita e senza avere con 
se denaro contante. 

Una volta rivelata la zona in cui si è 
localizzati verranno proposte le varie 
opzioni tari�arie disponibili.

E�ettuata la scelta sarà su�ciente 
digitare il codice di sicurezza per ottenere 
il proprio documento di viaggio.

ACQUISTA BIGLIETTI 
MEZZI PUBBLICI
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Grazie ad UP Mobile è possibile pagare 
il parcheggio senza più utilizzare denaro 
contante.

Unito ai servizi di geolocalizzazione, UP 
Mobile consente infatti di regolare la 
propria sosta tramite smartphone.

Scelto il parcheggio sarà su�ciente 
scegliere il tempo di permanenza e 
digitare il codice di sicurezza scelto in 
fase di registrazione.

PAGAMENTO 
PARCHEGGIO
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Pagare il biglietto del Cinema o del 
concerto con UP Mobile significa avere 
un accesso prioritario! Attraverso questo 
sistema infatti si saltano le code che si 
trovano alle casse nei momenti di a�usso.

Sarà su�ciente inquadrare il QR Code 
presente sulle locandine dell’evento per 
garantirsi il proprio biglietto.

ACQUISTA INGRESSI
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Oggi grazie ad UP Mobile è possibile 
acquistare il proprio vino preferito in 
qualunque momento e senza dover 
contattare direttamente il produttore.

Infatti grazie ad un accordo con numerose 
cantine vitivinicole l’acquisto potrà 
avvenire inquadrando QR Code riportato 
sull’etichetta della bottiglia.

Una volta inquadrato sarà su�ciente 
decidere la quantità di bottiglie che si 
vogliono ricevere, confermare l’operazione 
e il vino verrà recapitato direttamente a 
casa dell’acquirente!

La fase di gestione ordine e spedizione è 
a carico dell’esercente.

PAGAMENTO
AZIENDE VITIVINICOLE
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UP Mobile velocizza anche gli acquisti 
online! Grazie a questo servizio del 
Gruppo Banca Sella è possibile pagare 
inquadrando il QR Code riquadrato di 
verde su oltre 4.000 siti eCommerce 
convenzionati.

ACQUISTA ONLINE



COME VENDERE



UP Mobile è facile da utilizzare. Il back-
o�ce consultabile e aggiornato in 
tempo reale permette di e�ettuare tutte 
le operazioni necessarie per gestire al 
meglio la contabilità dei pagamenti 
ricevuti tramite il servizio stesso.
UP Mobile, accessibile da qualsiasi PC 
collegato ad Internet, permette infatti di:

• generare QR Code di pagamento;
• gestire le scorte e la disponibilità degli 

articoli venduti tramite UP Mobile;
• gestire gli ordini;
• verificare i pagamenti ed eventualmente 

stornare;
• e�ettuare semplici e chiari report 

sull’andamento delle vendite;
• esportare i dati verso il sistema 

contabile in modo semplice e rapido.
 
Per le Aziende più grandi, UP Mobile 
mette a disposizione apposite interfacce 
informatiche (A.p.i.) che permettono di 
interconnettere in tempo reale i sistemi 
informativi delle aziende, consentendo 
quindi una completa automazione del 
back o�ce.

UP Mobile è quindi in grado di assicurare il 
miglior controllo delle vendite dal piccolo 
esercente fino alla grande impresa.
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CHE COS’È MOBILE POS



UP Mobile Pos è il servizio che permette 
di trasformare il proprio smartphone in un 
terminale POS per accettare i pagamenti 
della propria attività ovunque ci si trovi.

Nasce per soddisfare gli esercenti, gli 
artigiani e qualsiasi altro professionista 
che, per motivi di spazio, comodità o 
costo, non dispone di un terminale POS 
tradizionale.

UP Mobile Pos dona un nuovo look ed 
un tocco di innovazione a tutte le attività 
ed è a�ancabile anche al servizio di Pos 
tradizionale, permettendo così di cogliere 
tutte le opportunità o�erte da UP Mobile 
Pos ed o�rendo ai propri clienti la massima 
elasticità di pagamento.

Con UP Mobile Pos la propria attività sta 
in tasca.
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UP Mobile Pos è un applicazione 
gratuita e si scarica da Google 

Play e da Apple Store.



CONTATTI



Per maggiori informazioni:

+39 015.24.34.677
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00

Email:

info@upmobile.it
per gli utenti:

assistenza@upmobile.it
per i negozianti:

merchant@upmobile.it

www.upmobile.it

Gruppo Banca Sella

@bancasella
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali leggere attentamente i fogli informativi 
disponibili presso le Succursali del Gruppo Banca Sella e sui relativi siti internet.
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