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Pay Acces
Il nuovo sistema per la vendita
di servizi prepagati.

Pay Access è il servizio di Goldline che permette di offrire consulenze telefoniche in modalità prepagato.
Particolarmente indicato per servizi di intrattenimento, cartomanzia, assistenza e lottologia, Pay Access ti assicura
un numero di rete fissa che non ha la forma delle numerazioni a valore aggiunto (899).
Pay Access consente di personalizzare la durata e il costo dei servizi in base alle tue esigenze riscuotendo
direttamente dai tuoi clienti l’acquisto del servizio. Goldline infatti, mette a tua disposizione la sua tecnologia,
ma lascia a te la più assoluta libertà per la gestione economica.

Il tuo guadagno è immediato
Sarai tu a stabilire quanto far pagare per ogni telefonata ricevuta, e a decidere se impostare
una tariffazione al minuto o semplicemente a contatto.
Con Pay Access sarà facilissimo prevedere il tuo guadagno su ogni telefonata ricevuta, e potrai così
stabilire la tariffa più conveniente per i tuoi affari.
Inoltre, dal pannello di gestione web potrai applicare o meno una serie di controlli, per fare in modo
che il servizio si interrompa automaticamente al termine del credito acquistato dal cliente.
In questo caso potrai anche impostare l’avvio automatico di una comunicazione che spieghi
come fare per acquistare nuovo credito, e riprendere ad utilizzare i tuoi servizi.

Più facile per i tuoi clienti
L’utente che decide di utilizzare i tuoi servizi telefonici, acquista presso di te una
quantità di credito.
In base alle impostazioni da te scelte, il credito sarà convertibile in numero
di chiamate, o minuti da utilizzare.
Una volta ricevuto il pagamento con la modalità che preferisci, dovrai attivare
i tuoi servizi sul numero telefonico del cliente. L’operazione, estremamente
semplice, si effettua in pochi passaggi tramite il pannello di controllo web.
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I costi del servizio
Pay Access è un servizio personalizzabile, come tutti quelli offerti dalla Goldline, che può incrementare notevolmente i
ricavi ottenuti dalle tue attività.
L’utilizzo di un numero telefonico che non abbia il prefisso della numerazione a valore aggiunto e la possibilità
di non avere addebiti in bolletta, attireranno anche quei clienti che non chiamano gli 899.
I costi da sostenere per l’utilizzo di Pay Access sono assolutamente convenienti rispetto ai guadagni che otterrai
utilizzando il servizio.

LISTINO PREZZI
ATTIVAZIONE PAY ACCES

€ 149,00

CANONE MENSILE PAY ACCES

€ 20,00

COMMISSIONE TRAFFICO PAY ACCES

22%

Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa.

COSTO TRASFERIMENTI
Scatto alla risposta

Prezzo al minuto

€

€

Verso numero
di rete fissa

-

0,06

Verso numero
di rete mobile

0,05

0,30

Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa.

GOLDLINE opera dal 1997 nel campo della telefonia a valore aggiunto, con soluzioni d’avanguardia per
potenziare il business: dalle numerazioni a valore aggiunto domestiche ai numeri satellitari
e internazionali, dai sistemi di televoto alle chat telefoniche, fino al call center.
Unica in Italia, GOLDLINE può supportare l’aspetto tecnico con quello commerciale, con una campagna
promozionale sui più importanti media: dalle riviste nazionali alle pagine di Televideo e Mediavideo.
La solidità e la tecnologia della nostra struttura garantiscono: efficienza (con la gestione di un
volume di traffico illimitato); flessibilità (in ogni momento si possono modificare e arricchire i servizi
sulla base di specifiche esigenze); sicurezza (con sistemi ridondanti, mirroring dei database, back-up
automatici, gruppi elettrogeni e tecnici sempre a disposizione; la disponibilità del servizio
è garantita 24 ore su 24); convenienza (la gestione dei servizi si basa sull’accesso alla rete Internet,
nessun investimento per tecnologia aggiuntiva è richiesto al cliente).

Goldline srl
Via A.Costa 1/b 61030
Montemaggiore al Metauro / PU
tel 0721 896 353 • fax 0721 878 991
info@goldline899.it • www.goldline899.it

