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Ideale per chat, videochat e servizi telefonici a valore aggiunto
Ticket Easy è il servizio Goldline che ti permette di organizzare il pagamento tramite telefono o carta di credito, 
dei servizi di chat, videochat, telefonici e simili, offerti ai tuoi clienti tramite un sito internet e non solo. 

Grazie a Ticket Easy potrai accertarti che i clienti abbiano pagato il servizio prima di erogarlo. 

Una volta registrato il tuo account potrai accedere, tramite un semplice pannello di controllo web, all’elenco 
dei servizi offerti, a quello dei clienti che li hanno acquistati e alle diverse modalità di pagamento utilizzate. 

Grazie alla semplice interfaccia grafica, avrai un’immediata visione dell’andamento delle vendite e delle 
modalità di pagamento più utilizzate. Ticket Easy è la soluzione più facile per la vendita on line 
dei tuoi servizi.

Poche operazioni per richiedere le tue provvigioni
Con Ticket Easy semplifichi l’acquisto e l’utilizzo dei servizi telefonici, di chat, videochat e simili, 
offerti tramite il tuo sito. 
Dovrai soltanto controllare che le informazioni relative ai pagamenti inviate dai tuoi clienti 
siano corrette e quindi attivare il servizio.
Tramite il pannello di controllo web potrai richiedere le tue provvigioni ogni volta 
che lo riterrai opportuno, decidendo se cumularli o incassarli volta per volta. 

Il sistema di gestione su cui si basa Ticket Easy è affidabile, sicuro e i pagamenti 
vengono erogati in brevissimo tempo dalla richiesta.

Ticket Easy
Un nuovo modo di gestire la vendita 
dei servizi sul web.
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Semplice anche per i tuoi clienti
Ticket Easy permetterà ai tuoi clienti di acquistare i servizi in modo facile e sicuro, seguendo semplicemente le istruzioni 
e il link riportati sul tuo sito. 

Per utilizzare i tuoi servizi, il cliente accederà ad una pagina per il pagamento on line e, una volta forniti i dati necessari, 
riceverà un codice generato in modo automatico dal sistema. 

Verificato dal pannello di gestione che il codice inviato dal cliente corrisponda ad un’istanza di pagamento effettuata, 
non dovrai far altro che comunicargli la possibilità di accedere al servizio. 

Ticket Easy ti permette di guadagnare immediatamente con i tuoi servizi on line, garantendoti sicurezza e affidabilità.

Report utili e disponibili in ogni momento
Il servizio Ticket Easy ti permette di controllare in ogni momento tutte le vendite e i relativi guadagni, organizzati 
a seconda del tipo di prestazione e della modalità di pagamento. 

Dal pannello di gestione web, potrai avere una panoramica completa dell’andamento delle vendite 
e dei servizi più utilizzati, in modo da organizzare le tue attività future.

Scopri TicketEasy, 
visita il sito www.ticketeasy.biz 

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).


