Manuale Utente
Smart BPER Pos
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INTRODUZIONE
Smart BPER Pos è l’applicazione per i clienti delle banche del Gruppo BPER Banca,
titolari di POS, che ti permette di avere una visione dei risultati della tua attività
commerciale in termini di transato, confrontandoli con quelli della concorrenza.
E’ una soluzione multicanale, accessibile da smartphone e da PC che ti offre una
visione di insieme dell’andamento del tuo business.
Questa guida descrive il processo di registrazione al servizio e le principali
funzionalità dell’applicazione.

REGISTRAZIONE
Cosa Serve per Registrarsi
Per registrarsi e utilizzare Smart BPER Pos occorre:
• La partita IVA o il codice fiscale dell’esercente
• Almeno un codice terminale, tra quelli che rientrano nel contratto con la banca
• Un cellulare ed il relativo numero di telefono, per ricevere un SMS di conferma
• Una email valida e la possibilità di accedere alla casella, per ricevere l’email di
conferma
• In caso di accesso tramite smartphone, scaricare dallo store l’app Smart BPER Pos
• In caso di accesso da PC, andare sul sito www.smartbperpos.it
È indispensabile avere questi dati e i dispositivi a portata di mano per completare il
processo di registrazione.
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Per iniziare
Per registrarti, vai su www.smartbperpos.it, in caso di registrazione da PC, oppure
scarica l’app SMART BPER POS dallo store, in caso di registrazione da smartphone.
Ecco la prima videata.

Figura 1 - Registrazione

Per procedere con la registrazione, seleziona la voce “Registrati”.
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Passo 1 – Partita IVA o Codice Fiscale
Per registrarti, la prima cosa da inserire è la partita IVA o il codice fiscale.
Il sistema verifica se il dato inserito è presente nei sistemi della banca e, in caso
positivo, si procede con il passo 2.

Figura 2 - Inserimento Partita IVA o Codice Fiscale
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Passo 2 – Terminal ID
Ti viene poi richiesto di inserire il valore di uno dei terminal ID. Il terminal ID è un
codice che in genere è riportato sul terminale.
Il sistema verifica se il dato inserito è presente nei sistemi della banca in corrispondenza
della partita IVA/codice fiscale fornito e, in caso positivo, si procede con il passo
successivo.

Figura 3 - Inserimento Terminal ID
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Passo 3 – Nome e Cognome
Inserisci poi il tuo nome e cognome

Figura 4 - Inserimento Nome e Cognome
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Passo 4 – Consensi
Il passo successivo riporta l’informativa e ti richiede il consenso all’utilizzo dei dati
forniti per migliorare il servizio e/o per le attività di promozione commerciale.

Figura 5 - Consensi
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Passo 5 – Numero di Telefono
Inserisci un numero di telefono valido per ricevere poi un SMS di conferma. Il codice
ricevuto va inserito nel passaggio successivo. E’ importante quindi avere a portata di
mano il telefono che corrisponde al numero inserito.

Figura 6 - Inserimento Numero cellulare
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Passo 6 – Codice di Sicurezza
Una volta ricevuto il codice via SMS, va inserito e il sistema controlla che sia coerente
con quello inviato. Dopo un certo tempo, il codice scade e non è più valido.
Qualora il codice non sia arrivato oppure sia scaduto, puoi richiedere nuovamente
l’invio.

Figura 7 - Inserimento codice ricevuto via SMS
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Passo 7 – Email e Password
Occorre inserire il tuo indirizzo email e stabilire una password. La figura riporta le
regole che deve seguire la password in modo che sia sicura.
La password va inserita due volte, in modo da evitare che eventuali errori di
digitazione memorizzino una password diversa da quella voluta.

Figura 8 - Inserimento email valida e Password
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Passo 8 – Verifica Indirizzo Email
L’ultimo passo è la verifica dell’indirizzo email. Il sistema ti invia una mail all’indirizzo
fornito. La mail contiene un link per validare l’indirizzo.
Ora sei registrato e puoi accedere al sistema Smart BPER Pos.

Figura 9 - Messaggio finale
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FUNZIONALITÀ
Menu Principale

Figura 10 - Menu principale Smart Bper Pos
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Profilo
Questa sezione ti consente di visualizzare i dati del tuo profilo, cioè email e numero di
telefono connesso e i dati della società, dei punti vendita e dei terminali di pagamento.

La sezione consente di:
• Modificare la password
• Assegnare una descrizione al punto vendita, un nome che sia più facile da ricordare
• Assegnare una descrizione al terminale, un nome che sia più facile da ricordare
• Verificare la correttezza dei dati anagrafici riportati

Figura 11 - Profilo
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Analisi Mia Attività
Questa funzione presenta i dati delle transazioni sui terminali della tua attività e
fornisce diverse opzioni di visualizzazione.
Attraverso la sezione “Seleziona filtri” è possibile:
• filtrare i dati in base a Punto Vendita, Periodo di tempo, Circuito, Nazione di
provenienza della carta di pagamento;
• Richiedere il confronto con i dati dell’anno precedente;
L’intestazione transato/importo medio/transazioni consente di stabilire quali
dati visualizzare, scegliendo tra il transato totale(transato), il transato medio per
transazione (importo medio) e il numero di transazioni (transazioni).
I dati sono poi presentati suddivisi in sezioni, e variano a seconda dei filtri impostati.

In caso di visualizzazione
del transato, le sezioni sono:
• Transato; somma del transato totale
nel periodo selezionato.
• Transato per circuito; valore del
transato suddiviso per circuito
di pagamento (Visa, Mastercard,
BANCOMAT, …)
• Transato per nazionalità; valore del
transato suddiviso tra carte italiane ed
estere
• Transato per Nazione; classifica delle
migliori nazioni di provenienza delle
carte in base al transato effettuato
• Transato nel periodo; grafico con
l’andamento del transato totale nel
tempo
• Migliori Giornate; sono riportate le
migliori giornate per transato, con il
relativo valore
• Migliori Terminali; è la classifica dei
terminali per transato totale
• Clienti; riporta sia il numero totale di
carte diverse che hanno transato, sia il
numero di carte che hanno effettuato
almeno due transazioni (Ricorrenti)

Figura 12 - Analisi mia attività:
transato totale e per circuito
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Figura 13 - Analisi mia attività:
transato nel periodo e migliori
giornate
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In caso di visualizzazione
dell’importo medio, le sezioni sono:
• Importo medio transazioni; importo
medio delle transazioni nel periodo
selezionato.
• Importo medio per circuito; valore
dell’importo medio per transazione
suddiviso per circuito di pagamento
(Visa, Mastercard, BANCOMAT, …)
• Importo medio per nazionalità;
valore dell’importo medio distinto tra
carte italiane ed estere
• Importo medio per Nazione;
classifica delle migliori nazioni di
provenienza delle carte in base al
transato medio per transazione
• Importo medio nel periodo; grafico
con l’andamento del transato medio
nel tempo
• Migliori Giornate; sono riportate le
migliori giornate per importo medio
per transazione, con il relativo valore
• Migliori Terminali; è la classifica dei
terminali per transato medio
• Clienti; riporta sia il numero totale di
carte diverse che hanno transato, sia il
numero di carte che hanno effettuato
almeno due transazioni (Ricorrenti)

Figura 14 - Analisi mia attività:
migliori terminali, numero clienti
totali e ricorrenti
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In caso di visualizzazione
delle transazioni, le sezioni sono:
• N° transazioni; numero totale delle
transazioni nel periodo selezionato.
• N° transazioni per circuito; numero
di transazioni suddiviso per circuito
di pagamento (Visa, Mastercard,
BANCOMAT, …)
• N° transazioni per nazionalità;
numero di transazioni separato tra
carte italiane ed estere
• N° transazioni per Nazione; classifica
delle migliori nazioni di provenienza
delle carte in base al numero di
transazioni
• N° transazioni nel periodo; grafico
con l’andamento del numero di
transazioni nel tempo
• Migliori Giornate; sono riportate
le migliori giornate per numero di
transazioni
• Migliori Terminali; è la classifica dei
terminali per numero di transazioni
• Clienti; riporta sia il numero totale di
carte diverse che hanno transato, sia il
numero di carte che hanno effettuato
almeno due transazioni (Ricorrenti)

Confronti di Settore
Questa funzione presenta i dati delle transazioni sui terminali della tua attività e li
confronta con gli analoghi dati dei concorrenti.
Attraverso la sezione “Seleziona filtri” puoi filtrare i dati in base a Punto Vendita,
Periodo di tempo, Regione e Provincia dei concorrenti;
L’intestazione transato-importo medio-transazioni ti consente di stabilire quali
dati visualizzare, scegliendo tra il transato totale(transato), il transato medio per
transazione (importo medio) e il numero di transazioni (transazioni).
I dati sono suddivisi in sezioni, e variano a seconda dei filtri impostati.
Per ogni dato, è presentato il valore del tuo punto vendita e quello della concorrenza.

Figura 15 - Confronti di settore:
Transato e Transato per Nazionalità
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In caso di visualizzazione del transato, le
sezioni sono:
• Transato; somma del transato totale
nel periodo selezionato.
• Transato per nazionalità; valore del
transato suddiviso tra carte italiane ed
estere
• Transato per Nazione; classifica delle
migliori nazioni di provenienza delle
carte in base al transato effettuato
• Transato nel periodo; grafico con
l’andamento del transato totale nel
tempo
• Distribuzione giornaliera; per ogni
giorno della settimana, è riportata
la percentuale del transato di quel
giorno, rispetto al totale
• Distribuzione oraria; per ogni ora del
giorno, è riportata la percentuale del
transato in quell’ora, rispetto al totale
• Abitudini d’acquisto; presenta
alcuni indicatori sui clienti. Quale è
la percentuale di clienti che hanno
transato per la prima volta (Nuovi
clienti), quelli che hanno transato una
volta senza essere nuovi (Clienti di
ritorno), quelli che hanno transato più
di una volta (clienti abituali)

Figura 16 - Confronti di settore:
Transato nel periodo e Distribuzione
giornaliera
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In caso di visualizzazione
dell’importo medio, le sezioni sono:
• Importo medio transazioni; importo
medio per transazione nel periodo
selezionato.
• Importo medio per nazionalità;
importo medio suddiviso tra carte
italiane ed estere
• Importo medio per Nazione;
classifica delle migliori nazioni di
provenienza delle carte in base
all’importo medio per transazione
• Importo medio nel periodo; grafico
con l’andamento dell’importo medio
nel tempo
• Distribuzione giornaliera; per ogni
giorno della settimana, è riportata
la percentuale del transato di quel
giorno, rispetto al totale
• Distribuzione oraria; per ogni ora del
giorno, è riportata la percentuale del
transato in quell’ora, rispetto al totale
• Abitudini d’acquisto; presenta
alcuni indicatori sui clienti. Quale è
la percentuale di clienti che hanno
transato per la prima volta (Nuovi
clienti), quelli che hanno transato una
volta senza essere nuovi (Clienti di
ritorno), quelli che hanno transato più
di una volta (clienti abituali)

Figura 17 - Confronti di settore:
Abitudini di acquisto
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In caso di visualizzazione
delle transazioni, le sezioni sono:
• N° transazioni; numero transazioni
nel periodo selezionato.
• N° transazioni per nazionalità;
numero transazioni suddiviso tra carte
italiane ed estere
• N° transazioni per Nazione; classifica
delle migliori nazioni di provenienza
delle carte in base al numero
transazioni
• N° transazioni nel periodo; grafico
con l’andamento del numero
transazioni nel tempo
• Distribuzione giornaliera; per ogni
giorno della settimana, è riportata
la percentuale del transato di quel
giorno, rispetto al totale
• Distribuzione oraria; per ogni ora del
giorno, è riportata la percentuale del
transato in quell’ora, rispetto al totale
• Abitudini d’acquisto; presenta
alcuni indicatori sui clienti. Quale è
la percentuale di clienti che hanno
transato per la prima volta (Nuovi
clienti), quelli che hanno transato una
volta senza essere nuovi (Clienti di
ritorno), quelli che hanno transato più
di una volta (clienti abituali)

Dettaglio Transazioni
Mentre le altre funzionalità forniscono dati aggregati, la funzione di transazioni
consente di visualizzare la lista e il dettaglio delle transazioni avvenute sui terminali.
Attraverso la sezione Seleziona filtri è possibile filtrare i dati in base al punto vendita,
al periodo e al circuito.
La lista presenta, per ogni transazione, l’importo, il circuito, la data e ora e le ultime
cifre della carta di pagamento.
Selezionando una delle transazioni, si entra nel dettaglio, dove è possibile vedere
anche i dati del negozio dove è avvenuta la transazione di pagamento.

Figura 18 - Lista Transazioni
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