
Micro Donazioni 
Contactless per il tuo 
fundraising.
Aumenta la raccolta fondi 
della tua organizzazione 
accettando donazioni 
contactless con le nostre 
Donation Box.

Contatta Metadonors:
Lidia e Giovanni

Tel: 055 7478923

Email: fundraising@metadonors.it

Web: www.donationbox.it



Rinnova la tua raccolta fondi 
utilizzando le Donation Box per  
Carte di Credito Contactless.
Puoi installare una Donation Box in una Location che gestisci, 
portarla ad un evento o chiedere ospitalità alla tua rete di 
partner e sostenitori. Gli utenti vedranno il tuo brand e 
sosterranno la tua causa anche quando non ci sei.

Esempi di donations box personalizzati

Come ti aiutiamo:

Ti guideremo nel processo
di installazione e, nel giro
di poche settimane, il sistema 
sarà completamente operativo.
Riceverai i nostri terminali 
configurati, testati e pronti all’uso.

Il nostro team è a disposizione per
la personalizzazione delle Donation 
Box. Forniamo un servizio di 
graphic design per dare
la massima visibilità al tuo brand.
In alternativa, è possibile integrare 
la tecnologia contactless in stand
e chioschi personalizzati realizzati  
dai nostri partner o dal tuo 
fornitore di fiducia.

Avrai a disposizione un portale 
online sul quale il team
di fundraising e il responsabile 
finance possono accedere per 
controllare le donazioni ricevute 
ed importarle direttamente nel 
tuo database donatori.



I nostri terminali sono disponibili sia
in vendita che a noleggio, permettendo
di risparmiare sui costi iniziali di investimento.

Ottieni il massimo 
dalle tue Donation Box.

Wall Mount Coin Cascade Tower

Con una varietà di display personalizzati, appositamente 

creati dai nostri partner (o dalla  tua agenzia di fiducia)  

potrai accettare donazioni contactless senza necessità di 

presidio, ed avrai il tuo brand sempre ben visibile.

Donation Totem



Raccogli transazioni, non solo 
monetine. 

GPRS portatile - dotato di una 

scheda SIM mobile e alimentato da 

batterie ricaricabili interne che 

consentono fino a 8 ore di utilizzo.

GPRS statico - questo box ha tutte

le caratteristiche del GPRS 

portatile, ma è progettato per 

essere utilizzato in una posizione 

fissa; è alimentato a corrente 

anziché a batteria.

Opzioni portatili, statiche e integrate.

LAN statica - progettato per l'uso

in una posizione fissa, questo box si 

attiva con un cavo Ethernet collegato a  

un router e viene alimentato a corrente.

The Plane - questo dispositivo

si integra perfettamente ai chioschi

di donazione personalizzati

e si distingue per una scelta

di connettività  SIM o LAN.

Convenienza

Riduciamo al minimo 
l’investimento economico
di attivare questo nuovo canale 
di raccolta fondi, minimizzando
i costi di installazione,
attivazione e creazione
di un account.

Assistenza clienti

Ognuno dei nostri clienti 
riceverà il costante supporto
da parte del responsabile che 
sarà loro assegnato. Come unico 
partner Italiano del produttore 
di donations, abbiamo inoltre 
accesso diretto al team tecnico 
di supporto del produttore che 
è in grado di garantire un 
servizio eccezionale.

Portali online

Gestisci le tue donations box
e traccia le tue campagne
in tempo reale con l’accesso
ai nostri portali online. 

Per saperne di più, vi preghiamo 
di contattarci.

Contatta Metadonors :

Tel: 055 7478923

Email: fundraising@metadonors.it

Web:www.metadonors.it

Dai fiducia ai tuoi sostenitori, aumenta la propensione 
e l’entità del dono, traccia le campagne e riduci i costi 
amministrativi scegliendo  la tecnologia contactless 
delle nostre Donation Box.


