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Guida al Pagamento
per Android
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Accetta pagamenti con carta in pochi semplici passi

Sei hai già configurato il tuo Mobile POS, sei pronto ad accettare pagamenti in modo facile e veloce!

Apri l’applicazione Move and Pay Business dal
tuo Smartphone/Tablet (Figura 1), visualizzerai
la schermata pagamento (Figura 2).

Inserisci l’importo della transazione
comprensivo di centesimi (Figura 3) e clicca su
Effettua il Pagamento.

Quando sullo schermo dello
Smartphone/Tablet apparirà Inserire Carta,
inserisci la carta del cliente nel lettore (Figura
4); nel caso di carta contactless avvicinala
semplicemente al display del lettore.
Se richiesto, fai digitare il PIN sul lettore carte e
conferma la transazione  premendo il tasto
Verde.
Al termine della richiesta di autorizzazione, il
lettore ti inviterà ad estrarre la carta inserita.

Estratta la carta, lo Smartphone/Tablet riporta
l’esito e il dettaglio della transazione (Figura 5).
Se per il pagamento è stata utilizzata una carta
che non prevede l’inserimento del PIN, viene
richiesta l’acquisizione della firma del cliente.
Premi su Acquisizione Firma per inserire la
firma (Figura 5).
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Invita il cliente ad apporre la propria firma sullo
Smartphone/Tablet e premi Conferma per
procedere (Figura 6).

Puoi inviare la ricevuta al tuo cliente inserendo
il suo recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail.
Premi Conferma per concludere la trasmissione
(Figura 7).

Premi Chiudi per terminare l’operazione(Figura
8).
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Storna l’ultima transazione effettuata

Lo storno tramite Move and Pay Business è eseguibile soltanto per l’ultima transazione effettuata. Puoi
tuttavia richiedere storni delle transazioni precedenti all’Assistenza Specialistica di SETEFI inviando un’e-
mail all’indirizzo di posta elettronica assistenza.specialistica@monetaonline.it.

Dalla schermata iniziale di pagamento premi il
tasto funzione in alto a destra (Figura 1),
apparirà la schermata dalla quale selezionare  il
pulsante Storno (Figura 2).

Visualizzerai la schermata Storno riportante gli
estremi dell’ultima transazione effettuata.
Premi Storno per procedere (Figura 3).

Conferma lo storno premendo il tasto Verde
(Figura 4) sul lettore carte e inserisci la stessa
carta con la quale hai effettuato l’ultima
transazione.

Al termine della transazione lo
Smartphone/Tablet mostrerà l’esito dello
storno, premi Prosegui (Figura 5).

Puoi inviare la ricevuta al tuo cliente inserendo
il suo recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail.
Premi Conferma per concludere la trasmissione
(Figura 6).

Premi Chiudi per tornare alla schermata iniziale
di pagamento (Figura 7).
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Altre informazioni utili

Spegni il lettore carte
Per spegnere il lettore carte tieni premuto per qualche istante i tasti
Giallo e Trattino contemporaneamente come in figura (Figura 1).

Ricarica il lettore carte
Puoi ricaricare il lettore carte utilizzando il cavo USB che hai ricevuto insieme al dispositivo. Connettilo al
tuo PC o a altre prese USB. Il dispositivo si ricarica completamente in circa due ore. Il livello di carica è
mostrato sullo schermo del lettore.

Modalità standby
Per risparmiare energia, il lettore carte andrà automaticamente in modalità standby dopo un paio di minuti
d’inattività. Per riattivarlo, premi il pulsante di accensione sul lato destro.

Richiedi Assistenza
Contatta il Numero Verde 800 969636 di SETEFI, un operatore sarà a tua disposizione 24 ore su 24 7 giorni
su 7.

Dissocia i dispositivi
Il Mobile POS di SETEFI può essere connesso ad un solo smartphone/tablet alla volta.
Pertanto, se il lettore carte è stato già associato al tuo smartphone/tablet e necessiti di connetterlo ad un
altro smartphone/tablet, occorrerà procedere alla dissociazione dei dispositivi utilizzati e alla
riconfigurazione del lettore carte con il nuovo smartphone/tablet secondo le istruzioni di seguito riportate.

Accendi il lettore carte premendo il pulsante sul lato destro e premi il tasto F.
Premi il tasto 1 del lettore carte per selezionare BT PAIRING
Premi il tasto 3 del lettore carte per selezionare Remove paired device.

Digita sul lettore carte il tasto numerico (esempio 0) corrispondente al tuo Smartphone/Tablet
da dissociare.

Quando il lettore carte proporrà la schermata BT PAIRING, premi il tasto Rosso per tornare alla
schermata iniziale.

Accedi al menù Impostazioni del tuo Smartphone/Tablet, premi Bluetooth per selezionare il
dispositivo Ingenico da dissociare dall’elenco dei dispositivi abbinati.
Premi il tasto previsto dal tuo Smartphone/Tablet per effettuare la dissociazione.

Sei pronto per abbinare il lettore ad un nuovo Smarthone/Tablet seguendo le istruzioni previste
per la configurazione dei dispositivi.
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