
Visit www.hoistgroup.com for more information

Vendita online  
Puoi proporre l’acquisto online di gift card di qualsiasi tipo 
o valore, i pagamenti veranno trasferiti direttamente sul tuo 
conto bancario. 

Consegna Online  
I tuoi clienti possono ordinare, pagare e ricevere gift card 
completamente online 

Modello di negozio online pronto all’uso 
Loghi, colori e caratteri personalizzabili in base al tuo marchio

Interfaccia utente multilingue (UI) 
L’interfaccia utente può essere impostata in inglese + una lingua 
aggiuntiva inclusa

Amministrazione del prodotto  
GCM fornisce gift card con 3 tagli preconfigurati; puoi creare 
tutte le carte regalo che desideri e gestirle in autonomia.

Fornitori di Servizi di Pagamento 
È supportata un’ampia gamma di fornitori di servizi di 
pagamento, incluso un portale di pagamento semplice e facile 
che accetta la maggior parte delle carte di credito utilizzate.

Riscatto della carta regalo 
Controlla il saldo e riscatta tramite un’app web-based

Funzionalità di reportistica dettagliata  
La funzione di reportistica è facile da utilizzare e ti aiuta a 
creare report dettagliati sulla vendita e la contabilità

 Carte Regalo/Voucher Digitali  
Puoi scegliere 1 tra i 5 opzioni di modelli disponibili; È possibile 
aggiungere logo e branding parziale

 Vendita e consegna alla reception  
Il personale della reception può vendere e stampare gift card 
utilizzando Hoist Gift Card Manager

Carte Regalo fisiche alla reception 
Al front-desk puoi vendere qualsiasi tipo di carta regalo 
preconfigurata che può essere in plastica, legno, carta ecc.

Crea buoni regalo per rimborsi o premi 
Puoi creare buoni regalo di un certo valore senza richiedere 
il pagamento, ad es. molto utile in caso di rimborsi per le 
cancellazioni di prenotazioni oppure offerto come premio per 
incentivare i dipendenti

Codici promozionali  
Possibilità di creare codici speciali per promozioni, ad es. sconto del 
20% su prodotti selezionati

Quote  
Possibilità di creare una quota massima per una carta; da utilizzare 
per campagne, eventi, ecc.

Categorie  
Possibilità di classificare i buoni regalo nel negozio online, ad 
esempio per Hotel, Ristorante, Spa, ecc.

Visita www.hoistgroup.com per maggiori informazioni

HOIST GIFT  
CARD MANAGER

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI DEL PRODOTTO

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE

Branding per il negozio online 
“Look & feel” migliorati o completamente ottimizzati per 
adattarsi al tuo sito web

Template PDF personalizzato 
Modelli di carte regalo PDF completamente personalizzabili

Lingue aggiuntive 
Hoist Gift Card Manager può essere reso disponibile in tutte le 
lingue necessarie

Integrazione con altri portali di pagamento 
Hoist Gift Card Manager può essere integrato con il portale di 
pagamento che preferisci
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https://www.hoistgroup.com/it/prodotti/gift-card-manager/?l=1&utm_source=datasheet&utm_medium=gift+card+manager

