
Nel 2021 PostFinance ha introdotto una nuova soluzione di service providing: PostFinance Checkout Flex 
sostituisceiprodottiBasic,StartupeProfessionalchesarannosospesiafine2023.Apartiredataledatanon
saràpiùpossibileelaboraree/ooffrirepagamentinelvostroshoponline.

LeconsigliamodiprocedereimmediatamenteallaconfigurazionediPostFinanceCheckoutFlexpergarantire
unpassaggiosenzainterruzioni.Seavetecreatoilvostroshoponlinetramiteun’agenziaweb,coinvolgeteper
tempolavostrapersonadicontatto.

QuitrovateunasintesidelleprincipalidomanderelativeaPostFinanceCheckoutFlex.

LapresenteguidaèfinalizzataafornirlesupportonellaconfigurazionediPostFinanceCheckoutFlexedelle
principalimodalitàdipagamento:cartadicredito,modalitàdipagamentoPostFinanceeTWINT.Ilnostro
supportotecnicoèavostracompletadisposizionepereventualichiarimenti.Incasodidomande,fareriferi-
mentoallasingolafasedellaguida.

 – Pertelefono:dallunedìalvenerdìdalle8.00alle17.00alnumero+41(0)848382423 
(inSvizzeramaxCHF0.08/min)

 – Viae-mailacheckout@postfinance.ch

Istruzioni per il passaggio da 
PSP Basic, Startup o Professional 
a PostFinance Checkout Flex 

https://www.postfinance.ch/it/assistenza/prodotti/onlineshop-pos/domande-su-soluzioni-di-checkout.html
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1.Configurazionedibase

1.1	Registrazione

RegistrateviaPostFinanceCheckoutalseguentelinkpostfinance.ch/checkout.
Inseriscaisuoidatiescelgal’abbonamentoPostFinance Checkout Flex.

Nota: se non riuscite più a trovare il vostro codice buono, contattate direttamente il nostro supporto tecnico. 
Siamolietidiinviarlenuovamenteladocumentazioneodicomunicarglielatelefonicamente.

Verifichiseilsuocodicebuonoèstatoregistratocorrettamente.CliccatesuAccount → Pianoeverificateseil
codicedelbuonoèvisualizzatonelcampogrigio.

https://www.postfinance.ch/checkout
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2.Selezionarelemodalitàdipagamento

PostFinanceCheckoutFlexvioffrelamassimaflessibilità:sietevoiadeciderequalimodalitàdipagamento
offrirenelvostroshoponline.Effettuateunapreselezioneinquestafase.Eventualimodifichesarannopossibili
inqualsiasimomento.

2.1	Abilitare	i	pagamenti	e-commerce

Cliccate su Spazio → Dashboard e selezionate Abilitare i pagamenti e-commerce.Iniziatelavostraselezione
cliccando su Iniziare .

Selezioniimodalitàdipagamentochedesideraattivarenelsuoshoponline.CliccatesulpulsanteAccendere  
incorrispondenzadellerelativemodalitàdipagamento.

2.2	Selezione	del	partner	di	accettazione

Infunzionedelmododipagamentoscelto,sepiùdiunGEFIAesternoèdisponibileunafinestraconigestori
esterni.Fateunaselezioneeprocedetecomeseguenell’assistente.

Importante:inquestafase,statesolopreselezionando.Laconfigurazionedellamodalitàdipagamentosarà
effettuatainunafasesuccessiva(cfr.Configurazionedellemodalitàdipagamento).

Nota per i clienti con un contratto di accettazione esistente: se disponete già di un contratto con un partner di 
accettazioneedesiderateacquisirlo,selezionateilvostroattualegestoreconilqualeavetegiàuncontratto.
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3.Integrazionenelsoftwaredelvostroshop

Opzionale:secreateilvostroshoponlineconilsupportodiun’agenziaweb,inseritelavostrapersonadi
 contatto alla voce Account → Spazi e cliccate su Inviti.Conl’accessocorrispondente,ilvostrointerlocutore
riceveràilvostrologinpersonalealportalediPostFinanceCheckoutFlexepotràassistervinell’integrazione.

3.1	Integrazione	di	PostFinance	Checkout	Flex	nel	suo	sistema	di	shop	e-commerce

PostFinancemettegratuitamenteavostradisposizionedeiplug-inperl’integrazionediPostFinanceCheckout
Flexneisoftwarepershoppiùcomuni.CliccatesuSpazio → Dashboard e selezionate Collega la tua app o il tuo 
carrello della spesa.

Nota:asecondadelsoftwaredelloshopdavoiutilizzato,l’integrazioneavvienedirettamentetramiteplug-in
(softwarestandard)oWebserviceAPI(softwarenonstandard).

 – Integrazione con software standard (ilvostrosoftwareperloshopèriportatonellapanoramica):iplug-in
possono essere scaricati direttamente dal nostro GitHub.

 – Integrazione in caso di software non standard (ilsoftwaredelloshopnoncomparenellapanoramica.
Requisito:conoscenzetecnicheavanzate).Viconsigliamodidiscuterneconlavostraagenziaweb.

https://github.com/pfpayments
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Documentazione

Tutti i documenti tecnici e le istruzioni come la connessione tramite plug-in sono disponibili qui.  
Nel menu Collegamenti troverai i dettagli sulle funzionalità di base, il pagamento, la personalizzazione, la 
connessionealsistemaesottoidocumentidell’interfacciadiriferimentoAPIoltreaunclientperl’integrazione
tramiteserviziwebREST.

Collegamentiimportantidaquestadocumentazione:
 – Modalitàdiintegrazione
 – Partnerdiaccettazionedisponibili(responsabilideltrattamento)
 – Webhook
 – ClientRESTinterattivoperitest
 – Ladocumentazioneperl’APIdelservizioWebRESTèdisponibileinRIFERIMENTO API

4.Configurarelemodalitàdipagamento

Inquestafaseconfiguratelevostremodalitàdipagamento.Registrateivostridatidicontattoedelloshop
online.PostFinanceinviaquindiivostridatialpartnerdiaccettazioneselezionato.Ilpartnerdiaccettazionevi
contatteràneiprossimigiornipertelefonooe-mailconun’offertaadeguata.

4.1	Allestire	un	mezzo	di	pagamento

Perlemodalitàdipagamentoindicatenellafase2.1devonoessereoraeffettuateappositeconfigurazioni.

AtalfinecliccarenelmenusuSpazio.Comparel’informazione:Ci sono processori di pagamento per i quali è 
necessario firmare un contratto.Seguitelaproceduraconl’assistentecliccandosuPresentare le richieste di 
contratto .

4.2	Modalità	di	pagamento	carta	di	credito

Selezionateilpartnerdiaccettazionedesideratoeconfermateloconlasottoscrizionedelcontratto.

Per la stesura del contratto esistono due possibilità:

 – Utilizzate già il nostro PSP Startup o Professional e disponete di un contratto di accettazione esistente: attivate 
la casella di controllo Ho già un contrattoecompletateglialtricampi.

 – Non avete ancora un contratto di acquiring per carte di credito o desiderate una nuova offerta a titolo di 
confronto:richiedetedirettamentel’offertainserendoivostridati.

https://checkout.postfinance.ch/it-ch/doc
https://checkout.postfinance.ch/it-ch/doc/payment/integration-mode
https://checkout.postfinance.ch/it-ch/doc/api/processor/list
https://checkout.postfinance.ch/it-ch/doc/webhooks
https://checkout.postfinance.ch/api/client
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Notapericlientisenzacontrattodiacquiringpercartedicreditoinessere:peripartner di accettazione Word-
line e Concardis,l’offertavivienerecapitatadirettamentepere-maildalrispettivopartnerdiaccettazione.La
preghiamo di controllare regolarmente la posta in arrivo e di restituirci la documentazione per poter attivare il 
contratto.

Importante:lapreghiamoditenerepresentechePostFinancenonhaalcunainfluenzasulladuratadelrecapito
diun’offertapressoquestopartnerdiaccettazione(puòrichiederediversesettimane).Incasodidomandesullo
stato della vostra offerta potete rivolgervi direttamente al rispettivo partner di accettazione:

Nets	|	Concardis
servicech@nets.eu
+41(0)582205858

Wordline	|	SIX
Nuoviclienti(senzacontrattoesistente)
e-commerce@six-payment-services.com
Clienti con contratto esistente
cs.ecom@six-payment-services.com
+41(0)848832000

Presso il partner di accettazione 
First	Data	GmbH, il consulente  
di PostFinance si metterà diretta-
mente in contatto con voi e vi 
 accompagnerà nella stipula del 
contratto.

Seguiteleistruzionieregistrateivostridaticontrattuali.

4.3	Modalità	di	pagamento	PostFinance	(PostFinance	Acquiring)

AffinchépossiateoffrirelemodalitàdipagamentoPostFinancenelvostroshoponline,ènecessarioinogni
casopresentareunnuovocontrattodiacquiringPostFinance.AtalfinecliccareneldashboardsuPostFinance 
Acquiring – Firma contratto.

EselezionateillinkModulo di registrazione Acquiring PostFinance.IlcampoID commerciantepuòessere
lasciatovuoto.Provvederemoafarloperleinonappenailcontrattosaràstatoattivato.
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Siaccedeall’assistente.InseriteidatiecliccatesulpulsanteCrea. 

Scaricate il modulo preparato cliccando sul pulsante Scarica modulo PDF.

Stampateilmodulo,completateidatimancantierispediteloperinteroinE-Financeoperposta.

4.4	Modalità	di	pagamento	TWINT

LamodalitàdipagamentoTWINTpuòesserestipulatasiadirettamentetramiteTWINTSAsiatramiteWordline.
Ilseguenteprocessovaleperun’attivazionedirettamentetramiteTWINTSA.

RegistratevisulportalepercommerciantiTWINT.Cliccatedirettamentesullinkriportatonelportale per 
 commercianti TWINT.Sedisponetegiàdiunlogin,èobbligatorioaprireunoshoponlineaggiuntivo.
Importante: come partner PSP selezionate PostFinance Checkout Flex

Ricevereteimmediatamentel’UUID–trasferitelonelcampoMerchantIDeconfermateconPassa alla modalità live.

4.5	Verificare	lo	stato	della	modalità	di	pagamento	

VerificatelostatodellavostramodalitàdipagamentoallavoceAccount → Contratti di pagamento. Se presen-
tano lo stato Attivo,icontrattisonodisponibili,registratiepossonoessereutilizzatiperilvostroshoponline.
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4.6	Attivare	le	modalità	di	pagamento

In Spazio → Dashboard compare la nota Vi sono componenti in modalità test.CliccaresuAndare in diretta .

PerognimodalitàdipagamentodefinitacliccatesulpulsanteAndare in diretta.

Nota: in ogni caso è necessario attivare la modalità di pagamento Andare in diretta,affinchéilclienteacquisti
conisuoidatieancheilflussodidenarosiaeffettivo(nelvostrosoftwareperloshopnonèpossibiledistinguere 
trapagamentidiprovaepagamentiproduttivi,soloinPostFinanceCheckoutFlex).Assicuratevichetuttii
mezzidipagamentosianoattiviprimadieffettuareilpassaggioalsoftwaredelvostroshop.

5.Attivarel’abbonamentoCheckoutFlex

Inquestafasevimostriamocomerendere«produttiva»laPostFinanceCheckoutFlex,affinchéinfuturole
transazionipossanoessereeffettuatetramitelanuovapiattaforma.

Note: 

 – Primadell’attivazioneleconsigliamodieffettuaretransazionidiprovanelsuoshoponline.

 – Pereffettuaretransazioniproduttiveènecessariochel’abbonamentosiastatopreventivamenteattivato 
echelemodalitàdipagamentosianostateattivatecomedescrittoalpunto4.6.

5.1	Attivazione	PostFinance	Checkout	Flex

Sipregadinotarechelaverificael’attivazionedapartediPostFinancerichiedonocircacinquegiornilavorativi.
NonappenaPostFinanceavràconclusolaverificael’attivazione,riceveràun’e-maildiconferma.Apartire
dall’attivazioneinizierannoaessereaddebitatelecommissionimensilieditransazione.

Per attivare cliccate su Attivare labbonamento a pagamento. Potete registrare una carta di credito o un conto 
commercialePostFinance.
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5.2	Sopprimere	PSP	Basic,	Startup	o	Professional	

UnavoltacompletatalaconfigurazioneeilcollegamentodiPostFinanceCheckoutFlexalvostroshoponline, 
èpossibilesopprimereilPSPesistente.Vipreghiamodiinoltrareun’e-mailacheckout@postfinance.chcon
 oggetto Disdetta PSP,indicandoilvostroPSP-IDolaragionesociale.Nelvostromessaggioannotatechesitratta
diunpassaggioaCheckoutFlex.Pertanto,l’offertaPSPesistentesaràimmediatamentesoppressa.

Nota:sipregadiassicurarsichedalPSPesistentenonsianopiùattesetransazioni(accrediti,rimborsiosimili). 
IncasodidubbioviconsigliamodimantenerePSPStartupoProfessionalinunafaseparallela.

Viauguriamopienosuccessonellamigrazioneeconfidiamodipotercontinuareadannoverarvitrainostri
clientisoddisfatti.
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