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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.

DIGITALE

SICURA
EVOLUTA

FLESSIBILE



CartissimaQ8 si fa digitale

Sicurezza, monitoraggio online delle tue carte, consultazione 
delle fatture e gestione dei tuoi driver in tempo reale dal 
portale dedicato CartissimaWeb, sono solo alcune delle 
potenzialità che il mondo CartissimaQ8, con la sua nuova 
proposta digitale, è pronto a regalarti.

Driver

Gestione ottimizzata 
dei tuoi autisti 

Flessibilità

Una carta flessibile
e rivoluzionaria

Digital Payment

Fai rifornimento con 
l’app CartissimaQ8

Network

A ogni sosta c’è Q8

Offerta

Condizioni commerciali
e digitali su misura

Sicurezza

I sistemi di sicurezza 
più evoluti



Pro

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.

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.

Pro
Crea carte virtuali e genera
codici di pagamento digitali



Il  nuovo portale CartissimaWeb

Pro



Gestione delle carte interamente digitale
1

Pagamenti tramite Q8 Pay
2

Richiesta di nuove carte
3

Completa gestione delle carte
4

Visualizzazione PIN
5
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Il  nuovo portale CartissimaWeb

Pro
Il pacchetto aggiunge alla gamma delle opzioni 
Light di CartissimaQ8 le seguenti specifiche:



App CartissimaQ8

Gestione Carte
• Informazioni carta
• Blocco istantaneo della carta
• Visualizzazione delle transazioni e delle fatture
• Visualizzazione PIN
• Genera Codici di Pagamento

Ricerca stazioni di servizio
• Calcola il tuo percorso
• Ricerca per prossimità (around me)

Rifornimento con l’App CartissimaQ8
• Scegli la targa del tuo veicolo, o la carta associata
• Utilizza Q8PAY per il tuo rifornimento 
• Seleziona la validità temporale del codice di pagamento
• Genera un codice di pagamento, da utilizzare presso 

tutte le stazioni di rifornimento abilitate
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