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L'attenzione di molte persone è già stata attirata da molte persone e ha 

costruito importanti partnership con i marchi internazionali! 

Cosa fornisce il pagamento di 

zoidpay 

• 
 
 
                 
 
 
 

 

Carta contactless, con smart chip integrato che sincronizza la carta con l'applicazione e-

wallet tramite la funzione NFC del cellulare.  Consente agli utenti di scambiare 

direttamente tra loro o di effettuare acquisti da commercianti. 

1. Έ Contactless 

 Tenendo conto della già nota abitudine delle persone di pagare ogni giorno con carte 

contactless, l'abbiamo applicata anche per i pagamenti in crypto, unendo la comodità 

della tecnologia tradizionale ai vantaggi della blockchain. 

2. Decentrato 

Nessuno possiede la carta, è anonima, nessuna credenziale è stampata sulla carta, il che la 

rende distribuibile in tutto il mondo e una soluzione ideale per il taglio delle banche. 

3. Trasporto diretto 

 Un tocco per trasferire le criptovalute direttamente a una transazione peer-to-peer. 

 

ZoidPay è per i pagamenti Crypto come VISA 
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• 
Un'applicazione mobile user-friendly 

Una volta installato, consente a qualsiasi dispositivo NFC 

di funzionare come POS.  Questo è il cuore del sistema 

finanziario di ZoidPay, poiché tutto ciò che sviluppiamo è 

accessibile attraverso di esso. 

 

Accesso a zoidShop 

Trasferisci criptovalute selezionando la valuta, inserendo l'indirizzo del 

wallet del destinatario e l'importo da inviare. 

Accedi al nostro mercato decentralizzato per acquistare beni e servizi 

utilizzando Zpay. 

* In futuro verranno aggiunte altre monete. 

 

Il trasferimento verrà effettuato con un tocco della carta ZoidPay. 

Successivamente, il destinatario selezionerà il badge della valuta, immetterà l'importo e 

confermerà la richiesta.  Una volta che il mittente accetta, la transazione è completata. 
 
 

• 
. 

HYPERION è un partner chiave e un rappresentante esclusivo in Grecia e all'estero di 

Zoidpay Smart Business Card Cardanti! 
L'unico biglietto da visita smart di cui hai bisogno 

 

Elegante e Versatile  
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Pronta in un minute 

 Inserisci le informazioni 

che vuoi condividere 

utilizzando la scheda e sei 

pronto per utilizzare 

Cardanti. È possibile 

aggiungere o modificare le 

informazioni sulla carta in 

qualsiasi momento 
 

Una carta, tutti i tuoi dati di 
contatto  

Numeri di telefono, indirizzi e-

mail, siti web, canali di social 

media, articoli, CV o qualsiasi 

altro link che si desidera 

condividere, sono tutti 

memorizzati nella scheda Cardanti  

Un tocco, nessuna 
app 

Basta un tocco sul 

retro di uno 

smartphone e la 

persona con cui ti stai 

incontrando salva i 

tuoi dati di contatto 

nell'elenco del 

proprio smartphone  

 

Benefici 

-          Trasferisci presentazioni, video, CV ed altro ancora 

  -         Un tocco per trasferire tutti i tuoi dati di contatto  

  -         Aggiungere o modificare le informazioni in qualsiasi momento  

  -         Design elegante e moderno. 

  -        Ridurre i costi di stampa dei biglietti da visita ogni mese 

  -         Mai più senza biglietti da visita 

  -        Eco-friendly, smart business card 

 

QR Scan, per qualsiasi smartphone 

Ogni scheda Cardanti ha un codice QR stampato sul retro che contiene tutti i tuoi 

dati di contatto. Chiunque può semplicemente aprire la fotocamera, eseguire la 

scansione del codice QR e salvare i tuoi dati di contatto nel proprio smartphone. 
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COSTO CARTA : 29.90€* si paga una volta  

Costo di stampa del nome aziendale sulla carta: 4€* 

Costo di stampa del logo aziendale sulla carta: 8€* 

 
* L’ iva non è inclusa nei prezzi qui sopra 

 
 

Se si dispone di un'attività e si è interessati a promuovere la carta Cardanti, 
 

 scrivici a italia@hyperion.coop 
  
 

 
 

 
 

One Word…..One World!!! 

 

TEMA CHIARO 

   
Ice Blue Mint Whisper Crimson Red 

TEMA SCURO 

  
 

Sapphire Blue Emerald Green Crimson Red 
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