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Perchè scegliere CartissimaQ8
CartissimaQ8 torna protagonista nel panorama delle fuel
cards con un’esperienza d’uso rinnovata e costruita sulle
esigenze della tua flotta, grande, media o piccola.
Una carta carburante digitale che offre il ventaglio di
opzioni più complete del mercato e ti sorprende con l’offerta
di piani tariffari più adatti al tuo business.
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Flessibilità
Una carta flessibile e rivoluzionaria
Da oggi CartissimaQ8 è anche virtuale: pochi click per creare
la tua carta ed iniziare ad effettuare rifornimenti digitali.
Dopo 2 ore dalla tua richiesta, la carta sarà disponibile per la
creazione di codici di pagamento.
E non solo: presto potrai usufruire di nuove modalità di
pagamento digitale.
In qualsiasi momento potrai richiedere, modificare o bloccare
le tue carte e, in caso di cambio veicolo, non sostituire la tua
CartissimaQ8: utilizza l’innovativa funzione “cambio targa”.

Digital Payment
Hai dimenticato la carta?
Utilizza i pagamenti digitali
Ovunque ti trovi, accedendo da App o sito comodamente dal
tuo smartphone, potrai utilizzare la funzione Q8Pay: genera
un codice di pagamento e utilizzalo presso tutti i punti
vendita abilitati. Non lasciare che un piccolo inconveniente
fermi il tuo viaggio.

Driver
Gestione ottimizzata dei tuoi autisti
Da oggi potrai creare account dedicati ai tuoi driver
ed assegnargli una o più carte virtuali. Inoltre sarai tu a
decidere in che modo i tuoi autisti potranno effettuare il
pagamento: creando in autonomia i codici di pagamento
o richiedendoti l’autorizzazione a generarne uno. E da
oggi, da sito e App, potrai creare codici di pagamento da
condividere con i tuoi driver via mail, sms o whatsapp.
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PIN DINAMICI

Per te che non puoi abbandonare le carte fisiche abbiamo pensato alle
funzionalità Cambia Pin e Pin usa e getta, perché la sicurezza dei tuoi
rifornimenti è la cosa che più importante.
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Sicurezza

PLAFOND PERSONALIZZATI

Sulla base delle esigenze di business e per monitorare al meglio
i pagamenti delle proprie carte, il limite di spesa può essere
personalizzato, scegliendo tra:

I sistemi di sicurezza più evoluti

PLAFOND PER TRANSAZIONE
PLAFOND GIORNALIERO

ALERT

PLAFOND SETTIMANALE
PLAFOND MENSILE
PLAFOND ANNUALE
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Puoi monitorare le transazioni impostando diversi parametri di utilizzo:
ti informeremo se un pagamento non rispecchia gli standard specificati.
Puoi inoltre impostare alert per specifiche carte: ti avviseremo, in
tempo reale, se il rifornimento supera i litri o l’importo da te definiti.
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BLACK/WHITE LIST

Limita o impedisci l’utilizzo delle tue carte su un numero selezionato
di stazioni di servizio, città, province, regioni in giorni e orari predefiniti.

FRAUD DETECTION

5

Puoi monitorare le transazioni impostando diversi parametri di utilizzo:
ti informeremo se un pagamento non rispecchia gli standard specificati.
Puoi inoltre impostare alert per specifiche carte: ti avviseremo, in
tempo reale, se il rifornimento supera i litri o l’importo da te definiti.

Network
A ogni sosta c’è Q8
Q8 è presente in tutto il territorio italiano con circa 3.000
stazioni di servizio localizzate lungo le principali arterie
stradali e autostradali. Utilizza la funzione TROVA
DISTRIBUTORE presente nella tua Area Privata o su App: ti
indicheremo i punti vendita più vicini a te e potrai scoprire
quali servizi e prodotti offre.

Le condizioni commerciali e digitali su misura

Offerte dedicate

Analizziamo insieme a te le soluzioni più adatte ai tuoi
rifornimenti, garantendo la migliore offerta in termini di
prodotto, qualità e servizi.

Light

Pro

Premium

Executive

Per piccoli imprenditori

Crea carte virtuali e genera
codici di pagamento digitali

Ideale per la gestione di medie
e grandi flotte

Opzioni esclusive per il controllo
e la sicurezza di flotte numerose

LIGHT è il piano CartissimaQ8
dedicato a clienti con piccole flotte
e consente il monitoraggio online del
proprio contratto attraverso il portale
CartissimaWeb.

PRO è il piano CartissimaQ8 dedicato
ai clienti che preferiscono l’autonomia
di gestione delle carte e prediligono
i pagamenti online. L’esperienza
offerta dalla scelta dell’opzione PRO è
completamente digitale.

PREMIUM è il piano CartissimaQ8
dedicato ai clienti con medie/grandi
flotte. Offre all’utente una pratica
gestione dei propri driver e dei loro
rifornimenti grazie alla creazione di
account dedicati e fornisce la possibilità
di monitorare i loro pagamenti
attraverso l’autorizzazione puntuale
dei codici di pagamento.

EXECUTIVE è il piano CartissimaQ8
dedicato ai clienti che hanno esigenze
di flessibilità nella gestione dei propri
driver e della propria flotta.

Le operazioni alle quali avrai accesso
riguardano la visualizzazione delle
carte e dei pin, il controllo delle
transazioni e la gestione di fatture
e profilo cliente.

Potrai rifornirti senza la carta fisica,
grazie all’innovativo sistema Q8PAY
che consente di effettuare pagamenti
digitali da App e da portale. Inoltre
avrai, in qualsiasi momento, la piena
gestione delle tue carte (richiesta
nuove carte fisiche o virtuali, blocco/
sblocco e visualizza PIN) direttamente
sul portale CartissimaWeb.

Consente inoltre di creare profili
dedicati
a
specifiche
attività
amministrative e il monitoraggio di
eventuali consumi anomali attraverso
l’impostazione di alert.

Potrai usufruire di soluzioni che
garantiscono maggiore sicurezza grazie
alla creazione di black/white list
e disporre di un monitoraggio
completo dei rifornimenti grazie ad
una nuova ed evoluta reportistica.
Consente al cliente la profilazione
degli account dedicati ai driver, la
personalizzazione del PIN legato
alle carte e la generazione di PIN
USA E GETTA per una tutela contro
rifornimenti non autorizzati.

Dettagli carte
Puoi visualizzare i dettagli delle tue carte.

Visualizzazione delle transazioni
Tramite il portale puoi consultare i dettagli delle transazioni che hai effettuato.

Visualizzazione PIN carte

Light

Puoi visualizzare i PIN delle tue carte.

Visualizzazione PIN Autisti
Puoi visualizzare i PIN associati ai tuoi codici autisti.

Visualizzazione fatture
Tramite il portale puoi consultare tutte le tue fatture.

Visualizzazione dettagli profilo
Puoi visualizzare le informazioni relative al tuo profilo e
modificare PEC/SDI.

Cosa ti offre in più?
Carte
Un numero illimitato di carte. Potrai richiedere carte totalmente virtuali
utilizzabili solo due ore dopo la richiesta azzerando i tempi di attesa.

Q8Pay
Scegli tu come pagare con la tua CartissimaQ8,
con la carta fisica o con pagamenti digitali disponibili su portale e app.

Pro

Stato delle richieste sulle carte
Attraverso il portale puoi monitorare l’avanzamento di ogni tua richiesta.
Puoi modificare i limiti delle carte e i prodotti abilitati.

Blocco e Sblocco carte
Puoi decidere di bloccare o sbloccare le tue carte in piena autonomia.

Configurazione avvisi
Puoi decidere per quale azione, svolta da te o dagli account
autorizzati, ricevere una notifica.

Cosa ti offre in più?
Cambio targa
È possibile modificare la targa associata alla carta; ti basterà crearla personalizzandola
con un identificativo/driver e il campo targa potrà sempre essere cambiato.

Gestione account
Puoi creare utenze personalizzate per tutte le figure aziendali
che potranno amministrare specifiche funzionalità tra cui i pagamenti digitali.

Premium

Driver
Puoi creare fino a 10 utenze per i tuoi Driver, che potranno così accedere
a determinate funzioni da portale e da app.

Autorizzazione codici di pagamento
Puoi configurare i tuoi driver definendo come dovranno usufruire della funzione
codici di pagamento: stabilisci se potranno generarli autonomamente
o dovranno chiederti l’autorizzazione alla creazione.
Riceverai una notifica e potrai così decidere se approvare o rifiutare la richiesta.

Alert
Puoi impostare parametri di controllo sulle transazioni
effettuate con tutte le tue carte, fisiche o virtuali.

Cosa ti offre in più?

Driver illimitati
Potrai personalizzare gli account dei tuoi Driver decidendo cosa potranno fare
nella loro Area Riservata.

Gestione PIN

Executive

Oltre a visualizzare, puoi modificare in ogni momento i PIN legati alle tue carte
e ai tuoi autisti, scegliendo tra PIN usa & getta e PIN personalizzati.

White/Black List e Fraud Detection
Puoi creare regole di accettazione delle tue carte e configurare parametri di
controllo sulla base di criteri di tempo e distanza.

Cruscotto consumi
Puoi creare, personalizzare ed esportare i dati riferiti ai tuoi consumi
in modo facile e veloce.

Consigli d’uso
e contatti utili
• Se non puoi fare a meno della carta fisica, ricorda di
conservarla in un posto sicuro e diverso da quello in cui
scrivi il PIN
• Fai attenzione a non dimenticarla presso le stazioni di
servizio
• Assicurati di non essere osservato mentre digiti il PIN
• Cambia il PIN se un autista smette di lavorare per la tua
azienda.
Hai bisogno di contattarci?
Nella tua Area Privata, troverai tutti i contatti utili per:
• Bloccare una carta, 24h su 24
• Richiedere informazioni commerciali
• Chiedere supporto: il nostro Servizio clienti
è attivo da lunedì a venerdì,
dalle 8:00 alle 20:00

Non sei in ufficio e non hai modo di utilizzare l’App CartissimaQ8?

Sito responsive

CartissimaWeb è comodamente accessibili anche da smartphone o tablet:
vai su www.q8.it, accedi inserendo indirizzo mail/password ed entra nella tua Area
Privata. Potrai disporre di tutte le funzionalità, inclusi i pagamenti digitali.

Feedback
Ti abbiamo riservato la sezione Feedback perché
il tuo parere per noi è importante: ogni tuo
consiglio potrà aiutarci a migliorare e a studiare
nuove funzionalità sempre più utili per la tua
esperienza con CartissimaQ8
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