
Ricaricabile senza limiti 



Tutta l’innovazione e i vantaggi di CartissimaQ8 
sono finalmente in formato ricaricabile. 

Da oggi gestire i tuoi rifornimenti è più semplice grazie 
a RecardQ8 business e RecardQ8 coupon, le ricaricabili del mondo Q8 
che garantiscono un sistema di pagamento sicuro, veloce ed affidabile. 
 
RecardQ8, nelle due versioni, è dedicata alle imprese 
e ai professionisti titolari di Partita IVA.

Che cosa è RecardQ8?
RecardQ8 è la nuova ricaricabile che mette in moto il tuo business
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RecardQ8 business semplifica la gestione 
amministrativa dei tuoi rifornimenti aziendali 
tramite una FATTURA riepilogativa 
delle transazioni effettuate, valida ai fini fiscali 
per il recupero dell’IVA.

RecardQ8 coupon rappresenta la soluzione 
avanzata per i programmi di incentivazione 
e promozione.

RecardQ8 è disponibile in due versioni
RecardQ8, nelle due versioni, è dedicata 
alle imprese e ai professionisti titolari di Partita IVA
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RecardQ8 business è la carta ricaricabile nata per soddisfare le esigenze della tua attività. 
Con RecardQ8 business puoi semplificare la gestione amministrativa dei tuoi rifornimenti 
aziendali ricevendo una fattura riepilogativa delle transazioni effettuate, valida ai fini fiscali 
per il recupero dell’IVA.

RecardQ8 business
L’innovazione si fa strada

Servizi

•  Gestisci le carte 24h su 24h tramite sito e app
•  Ordina o blocca le tue carte con un click
•  Visualizza la lista completa delle tue carte
•  Scarica la fattura 
•  Credito residuo disponibile online
•  Servizio clienti dedicato

Flessibilità

•  Importi di ricarica a scelta 
•  Modalità di ricarica multipla 
    (bonifico e carte di credito)
•  Carta personalizzabile 
    con ragione sociale e targa
•  Indirizzi alternativi per la spedizione delle carte 
•  Possibilità di richiedere anche solo una carta

Sicurezza

•  PIN noto solo al titolare, indispensabile 
    per abilitare le transazioni
•  Codice dispositivo personale per assegnare 
    il credito alle carte
•  Controllo in tempo reale delle transazioni
•  Alert via email per monitorare l’utilizzo
•  Categorie di acquisto per limitare l’utilizzo 
    della carta a determinati prodotti
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RecardQ8 coupon è la carta ricaricabile nata per soddisfare le esigenze della tua attività. 
Con RecardQ8 coupon puoi facilmente incentivare e premiare i tuoi collaboratori. 
Valore percepito, flessibilità e semplicità d’impiego sono le componenti chiave di un qualsiasi 
programma di incentivazione di successo  e RecardQ8 coupon è la risposta a questa regola.

RecardQ8 coupon
Soluzione avanzata per i programmi 
di incentivazione e promozione

Servizi

•  Gestisci le carte 24h su 24h tramite sito e app
•  Ordina o blocca le tue carte con un click
•  Visualizza la lista completa delle tue carte
•  Credito residuo disponibile online
•  Servizio clienti dedicato

Flessibilità

•  Importi di ricarica a scelta 
•  Modalità di ricarica multipla (bonifico e carte di credito)
•  Indirizzi alternativi per la spedizione delle carte 
•  Possibilità di richiedere anche solo una carta

Sicurezza

•  PIN noto solo al titolare, indispensabile 
    per abilitare le transazioni
•  Codice dispositivo personale 
    per assegnare il credito alle carte
•  Controllo in tempo reale delle transazioni
•  Alert via email per monitorare l’utilizzo
•  Categorie di acquisto per limitare l’utilizzo 
    della carta a determinati prodotti
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Come funziona

MOVIMENTI E SALDO
Assegna il credito alle tue carte.  
Consulta, ovunque tu sia, i movimenti  
e il saldo del tuo conto

CONTO CLIENTE
Crea il tuo wallet elettronico 
e fai la prima ricarica tramite 
bonifico o carta di credito

CONTRATTO ONLINE
Sottoscrivi online il contratto 
per RecardQ8 con pochi click 
www.flotte.q8.it/recard

CARTE
Richiedi le tue RecardQ8, business o coupon, 
come preferisci. Per le transazioni effettuate 
con RecardQ8 business riceverai  
una FATTURA dei soli consumi

http://www.flotte.q8.it/recard
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Gestione semplificata tutta online

RICARICA CONTO CLIENTE
Modalità ed importi flessibili. Ricarica tramite bonifico e carta di credito. 
Movimenti e saldi disponibili in tempo reale.

PIN
Rigenerazione PIN direttamente online.

CARTE
Nuove carte, riemissione e blocco direttamente da pc, smartphone o tablet. 
Sempre a disposizione il residuo carte.

AVVISI
Avvisi via email per monitorare eventuali anomalie nell’utilizzo della tua carta.

PAGAMENTO SICURO
Acquisti e pagamenti su internet in elevata sicurezza. 
Utilizzo del codice dispositivo personale e segreto per assegnare il credito alle carte.
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La promessa ai nostri clienti

RecardQ8 è la carta ricaricabile nata per soddisfare le esigenze della tua attività.

Utilizzabile sia per finalità aziendale, sia come risposta ad un programma 
di incentivazione di successo, RecardQ8 è la novità nel mondo delle ricaricabili.

CUSTOMER 
WALLET

FLESSIBILITÀ SERVIZI CONTROLLO NETWORK
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L’innovazione si fa strada: usa il conto cliente

CUSTOMER 
WALLET

• Creazione di un conto cliente online 

• Modalità di ricarica multipla 
    (bonifico e carte di credito)

• Reversibilità totale del credito da conto 
    cliente e viceversa, da carta a carta.
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Ricaricabile con massima flessibilità e zero vincoli

FLESSIBILITÀ

• Importi di ricarica a scelta

• Indirizzi alternativi per la spedizione delle carte

• Possibilità di richiedere anche una sola carta 

• Carta personalizzabile con ragione sociale  
e targa (solo per RecardQ8 business)
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Grande varietà nell’offerta di servizi

SERVIZI

• Gestisci le carte 24h su 24h tramite sito e app

• Ordina o blocca le tue carte con un click

• Visualizza la lista completa delle tue carte 

• Credito residuo disponibile online

• Scarica la fattura 
(solo per RecardQ8 business)
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Massima tranquillità con i nostri  
sistemi di sicurezza

• PIN noto solo al titolare, indispensabile  
per abilitare le transazioni 

• Codice dispositivo personale per assegnare 
il credito alle carte 

• Controllo in tempo reale delle transazioni 

• Alert via email per monitorare l’utilizzo 

• Categorie di acquisto per limitare l’utilizzo  
della carta a determinati prodotti

CONTROLLO
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Una rete per i tuoi rifornimenti

RecardQ8 è spendibile sui punti vendita Q8 abilitati.

Q8 offre una copertura nazionale con circa 3.500 stazioni 
di servizio localizzate lungo le principali arterie
stradali e autostradali.

NETWORK
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Per la gestione delle tue carte (richiesta, blocco) utilizza la tua Area Clienti.
Tutte le informazioni su www.flotte.q8.it/recard

I nostri contatti

Il Servizio Clienti RecardQ8 è sempre a tua disposizione  
per qualsiasi informazione o chiarimento:

Tel  06 52088793
Email  recard@q8.it

http://www.flotte.q8.it/recard

