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Clichè: come pagarli con Stripe, il modo più sicuro!

Clichè come pagarli in modo sicuro grazie a Stripe e
Flexo24. Dalla pagina di pagamento scegli il tuo metodo che
più preferisci!
L’acquisto online sta diventando il modo più diffuso per comprare, tanto che a breve
supererà quello tradizionale. L’agenzia eMarketer ha fatto una stima che nel 2021
raggiungerà un volume d’affari pari a 5 trilioni di dollari (fonte). Oggi grazie alla
rivoluzione nella flexografia, con Flexo 24 è possibile comperare anche il fotopolimero
digitale nel modo più innovativo di sempre:

1. crea il pdf per la flexo,
2. carica il file per farlo controllare dall'esclusivo software online,
3. ORDINA!

Procedi in modo autonomo all'acquisto della tua prossima lastra flexo
digitale. ORDINA ORA!

Clichè, come pagarli con Apple Pay o Google Pay? Li
abbiamo finalmente attivati per l’acquisto dei clichè flexo!
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Appena approdi alla pagina del pagamento, al check-out, potrai completare l'acquisto sia
con Apple Pay che con Google Pay. Finalizzerai il tuo acquisto rimanendo all’interno del
carrello di Flexo 24. Le caratteristiche principali di questi due pagamenti sono:

Area geografica: dove supportato Apple Pay e Google Pay.
Pagamento completato: se autenticato dal cliente.
Conferma di pagamento: immediata.

Per farti vedere il loro funzionamento ti proponiamo questo video che ti spiega il
processo di pagamento attraverso Apple pay: Video d'esempio Apple Pay.

Con Flexo 24 è possibile pagare con il proprio account Google PAY.

Tutte le carte di credito, da tutto il mondo.
Le carte di credito e di debito Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners Club
e JCB sono tra le modalità di pagamento più diffuse a livello globale e tra le più usate
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anche per l'acquisto di lastre flessografiche digitali. Con Flexo 24 hai la possibilità di
acquistare con le carte di credito principali, ecco le loro caratteristiche:

Area geografica: globale.
Pagamento: completato immediatamente.
�Conferma di pagamento: immediata.

Questo un video d’esempio per usare la tua carta di credito, anche per gli acquisti con
Flexo 24: Come procedere all'acquisto con la carta di credito.

Altra novità 2019: attivi tutti i pagamenti regionali. Ovunque
ti trovi, disponibile il migliore sistema di pagamento per te e
il tuo conto online!

Bancontact.

Bancontact, conosciuto come Bancontact/Mr Cash, è uno dei sistemi di pagamento più
diffusi in Belgio, dov'è utilizzato per un terzo delle transazioni online. Il pagamento
mediante Bancontact è offerto a più dell’80% delle aziende online del Belgio :

Area geografica: Belgio.
Pagamento: completato se autenticato dal cliente.
�Conferma di pagamento: immediata.

PROTIP

I pagamenti Bancontact vengono autenticati dai clienti e immediatamente confermati
alle aziende. Se entro 6 ore non viene autenticato dal cliente, esso decade.
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EPS è quello più diffuso in Austria.

EPS (electronic payment standard) è il metodo di pagamento online congiunto dal
governo e dalle banche austriache più usato in Austria. Tanto che più dell’80% delle
attività austriache lo usa. Il flusso di pagamento è molto simile a quello di iDEAL o
Giropay:

Area geografica: Austria.
Pagamento: completato se autenticato dal cliente.
�Conferma di pagamento: immediata.
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Giropay.

Giropay è un sistema di pagamento tedesco basato sull’online banking. Consente ai
clienti della maggior parte delle casse di risparmio, Sparkassen e banche cooperative
tedesche di effettuare transazioni online:

Area geografica: Germania
Pagamento: completato se autenticato dal cliente
�Conferma di pagamento: immediata.

Con questo video puoi capire come funziona il pagamento con il Giropay.
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iDEAL.

iDeal è il modo di pagare online più utilizzato online nei Paesi Bassi. Consente ai clienti di
effettuare transazioni utilizzando le proprie credenziali bancarie. Tutte le principali
banche olandesi fanno parte del consorzio Currence, ovvero il fornitore di servizi di
pagamento che gestisce iDEAL:

Area geografica: Paesi Bassi.
Pagamento: completato se autenticato dal cliente.
�Conferma di pagamento: immediata.

Ecco il video che spiega il procedimento iDEAL.
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Sofort.

La modalità di pagamento SOFORT è basata sul bonifico bancario e molto utilizzata in
Germania e in Austria. I clienti vengono reindirizzati al sito di SOFORT, dove inseriscono
le credenziali di accesso al loro conto bancario. Una volta effettuata l’autenticazione,
SOFORT dispone un bonifico dal conto bancario del cliente:

Area geografica: Germania e Austria.
Pagamento: completato se autenticato dal cliente.
�Conferma di pagamento: immediata solo indicativa. Conferma dopo 2, 14 giorni
lavorativi.

PROTIP

L’autorizzazione indica un’elevata probabilità di pagamento, ma non garantisce i fondi
all’azienda fino al momento del ricevimento, che in genere avviene dopo 2 giorni
lavorativi, ma che può richiederne fino a 14.

Questo video mostra come funziona il pagamento tramite Sofort.
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Bonifico.
Il pagamento con bonifico bancario funziona con i dati abituali del conto aziendale
riportati qui sotto. Riceverai l’email del nuovo ordine con indicato il numero dell’ordine e
l’iban di Flexo 24 al quale inoltrare il pagamento:

Area geografica: globale.
Pagamento: avviato dal cliente.
�Conferma di pagamento: dai 2 a più giorni lavorativi. Dipende dagli istituti bancari
interessati.

Una volta ricevuta la conferma dell'ordine procedi all'esecuzione del bonifico dal tuo
internet banking. Inserisci il numero dell’ordine nella causale.

PROTIP

Solo dopo l’accredito della valuta sul conto, Flexo 24 procederà con l’ordine. Riceverai
con l’email del nuovo ordine,
• il numero dell’ordine 
• e l’iban di Flexo 24 al quale inoltrare il pagamento. 
Ricordati di inserire il numero dell’ordine nella causale. 
Solo quando l'accredito sarà sul conto, Flexo 24 ti spedisce l’ordine.

Tutte le forme di pagamento elettroniche sono ora
disponibili. 
Le abbiamo impostate per facilitare la tua azienda, per te.
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Flexo 24 è il primo servizio online per l’acquisto in Italia e all’estro di prodotto per la
stampa flexo. Abbiamo reso disponibili tutte le forme di pagamento più diffuse al
mondo:

Inizia subito e diventa cliente Flexo 24: realizza i tuoi cliché!
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