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Guida alla Configurazione
per Android
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Il Mobile POS di SETEFI

Move and Pay Business ti consente di utilizzare il tuo smartphone o tablet per accettare pagamenti in
mobilità trasformando il tuo POS in uno strumento mobile da portare sempre con te. La soluzione di SETEFI
è composta da un lettore carte e da un’applicazione da installare sullo smartphone o tablet scaricabile
gratuitamente da Play Store all’indirizzo https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ingenico.setefi

Configura Move and Pay Business utilizzando le credenziali che hai ricevuto nella “Welcome Mail” e
seguendo le istruzioni di seguito riportate.

Configurazione dispositivi

1 Se l’applicazione dovesse chiudersi automaticamente al primo avvio, verifica che  il tuo  Smartphone/Tablet non sia associato ad altri dispositivi
Bluetooth (es. auricolari) attraverso Impostazioni > Bluetooth; in caso contrario, procedi alla dissociazione degli stessi e prosegui nella
configurazione di Move and Pay Business.

Apri l’applicazione Move and Pay Business dal
tuo Smartphone/Tablet (Figura 1)1. Se il
Bluetooth del tuo Smartphone/Tablet non è
acceso, ti verrà richiesto automaticamente
l’autorizzazione per attivarlo. Premi Si per
consentire (Figura 2).

Accendi il lettore carte premendo il pulsante sul
lato destro (Figura 3) e premi Avanti sullo
Smartphone/Tablet (Figura 4).

Premi il tasto F del lettore carte (Figura 5).
Premi il tasto 1 per selezionare BT PAIRING
(Figura 6).
Premi il tasto 1 per selezionare Pair device
(Other OS) (Figura 7).
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Premi su Cerca Dispositivi sullo
Smartphone/Tablet e seleziona il dispositivo
Ingenico dalla lista dei dispositivi trovati (Figura
8). Apparirà la schermata di conferma del PIN
Bluetooth, premi OK (Figura 9).

Mentre la connessione è in corso (Figura 10),
premi il tasto Verde sul lettore carte per
confermare l’accoppiamento (Figura 11).

Inserisci sullo Smartphone/Tablet il Termid e il
Codice Commerciante che ti sono stati forniti
nella “Welcome Mail” e premi su Conferma
(Figura 12).

Premi il tasto Rosso sul lettore carte (Figura 13)
e il tasto Avanti sul  tuo Smartphone/Tablet
(Figura 14).

Concludi la configurazione premendo OK sul
tuo Smartphone/Tablet (Figura 15).

Sei pronto ad accettare pagamenti con Move
and Pay Business!
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