
Guida al pagamento

Come 
pagano i

clienti
MobyPay
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Ricordiamo che MobyPay è una piattaforma incassi Multi-Canale, una volta emesse le rate possono essere 
incassate sia da POS con i servizi mPOS ed m2POS che online con eBilling. 
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Come Possono pagare i clienti GestaCon con MobyPay



Il pagamento di una bolletta  ricevuta via email

Dall’avviso di pagamento, inviato via email dal Vostro
Amministratore di Condominio, è possibile accedere
direttamente alla bolletta in scadenza ed eseguire il
pagamento online, per farlo basterà un semplice click sul
tasto:

per accedere alla pagina che contiene la rata in riscossione.
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Come Pagare una Bolletta in 4 Mosse

Selezionare la tipologia di pagamento desiderata tra 
quelle disponibili:

Il portale propone, in basso a sinistra, la schermata di 
riepilogo dell’importo in riscossione ed il costo della
commissione di servizio:

Per confermare il pagamento cliccare sul tasto:

Se il pagamento avrà  avuto esito positivo 
verrà mostrata la schermata 

e la ricevuta verrà inviata sulla Sua casella di posta.

1

2

3

4
NOTA:
PER COSTI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO 
CHIEDA AL SUO AMMINISTRATORE 
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Come eseguire il pagamento di una bolletta da avviso Cartaceo

Dall’avviso di pagamento in formato cartaceo inviato dal Vostro
Amministratore di Condominio, è possibile accedere direttamente
alla bolletta in scadenza ed eseguire il pagamento online,
inquadrando con il Vostro Smartphone il QRCode stampato
sull’avviso stesso.

per accedere alla pagina che contiene la rata in riscossione.
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A questo punto il pagamento si svolge 
allo stesso modo di come visto 

precedentemente.

Inquadra e 
paga online
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Il portali di Pagamento e l’ App eBilling

66

MobyPay mette a disposizione dei 
condòmini  un portale web ed un’APP, dai 
quali è possibile :

• Verificare le scadenze non ancora 
saldate.

• Pagare in tutta sicurezza con carta di 
credito o addebito SEPA SDD.

• Consultare lo storico dei pagamenti.
• Recuperare o stampare avvisi e ricevute.

https://me.mobypay.it/#/auth/login

CLICK AL TUO STORE PER SCARCARE L’APP

Portale Web 
Condòmini

App
Condòmini

https://apps.apple.com/us/app/id1523170080
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.mobypay.ebilling
https://me.mobypay.it/#/auth/login


Accesso al Portale Condomini

Dalla bolletta digitale ricevuta via email
clicchi sul TASTO

Oppure copia il link qui indicato nel
browser internet.

1

2

https://me.mobypay.it/#/auth/login

Per accedere al Portale è necessario essere registrati.
Le credenziali di accesso possono essere ottenute i 2 modi :
1) Richiedendole al tuo Amministratore, il quale provvederà ad

inviarle sulla casella di posta presente in anagrafica.
2) Registrandosi direttamente dal portale o dall’APP.

Nota : nel caso 2 è necessario avere a disposizione il numero bolletta
indicato nell’avviso di pagamento ricevuto per email. 7

https://me.mobypay.it/#/auth/login


Come Registrarsi al Portale Pagamenti eBilling

Una volta raggiunto il Portale Pagamenti, per completare la
procedura di registrazione inserisca i seguenti parametri:

Il numero bolletta indicato nell’avviso di pagamento.

1

2

L’indirizzo email sul quale ha ricevuto l’avviso di pagamento.

oppure, se si sta registrando da bolletta cartacea, un casella di posta valida.

Il Codice Fiscale  del soggetto che ha in carico il pagamento del 
rateo condominiale 
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4 Completare la procedura spuntando i campi:

5 A questo punto il tasto REGISTRATI diventa cliccabile. 

Sulla casella di posta indicata come username riceverà le credenziali di accesso.6 8



Le Credenziali di Accesso

• Dopo aver completo la maschera di registrazione,
all’indirizzo email inserito come username
verranno inviate le credenziali di accesso.

• Una volta effettuato il Login, se vorrà, potrà
cambiare la password con una di Sua scelta.

• In ogni caso la preghiamo di conservare con cura
le credenziali di accesso al portale MobyPay.

• La preghiamo di completare al meglio la Sua
anagrafica personale per aiutarci a migliore il
servizio.
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Cosa posso fare nel Portale Pagamenti

Tramite il portale incassi  di eBilling 
dedicato al condomino è possibile:

Visionare le bollette in scadenza

Visionare lo storico dei 

pagamenti effettuati

Aggiornare i propri dati anagrafici

Pagare i bollettini in scadenza

Stampare Avvisi e Ricevute
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Come Pagare una Bolletta

Un volta individuato il bollettino in scadenza che si
desidera pagare, cliccare sull’icona:

Il portale propone la schermata di pagamento come
da figura.

Sulla sinistra della pagina
verrà mostrato il riepilogo
della bolletta in pagamento:

Mentre sulla destra sono
riportate le tipologie
di pagamento attive:
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Avvisi e Ricevute

Attraverso il Portale Pagamenti di
MobyPay eBilling Il processo di
bollettazione diventa pertanto semplice
e veloce.

In qualsiasi momento potrai visionare lo
storico dei pagamenti effettuati o
stampare gli avvisi in scadenza o le
ricevute dei pagamenti effettuati.

Avviso Ricevuta
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L’App MobyPay 
eBilling
Il nuovo modo di pagare il rateo 
condominiale.



eBilling App di Pagamento 
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1
Scarica MobyPay eBilling 
dallo  store di 
riferimento

2
Registrati oppure accedi con le 
credenziali già in uso per il 
portale pagamenti.

3 Accedi ai servizi 
MobyPay eBilling

https://apps.apple.com/us/app/id1523170080
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.mobypay.ebilling


Welcome  On Board
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Una volta eseguito l’accesso 
dal menu principale potrai: Visionare le bollette in scadenza

2

1

3
Visionare lo storico dei 

pagamenti effettuati

Pagare i bollettini in scadenza

4 Recuperare Avvisi e Ricevute

5 Accedere ai Servizi MobyPay



Pagare il rateo condominiale
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Seleziona la rata 
che vuoi  saldare

2Accedi al menu 
Bollette

1 3 Click sul tasto PAGA
Seleziona il metodo di 
pagamento e conferma il 
Pagamento 
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Quali tipologie di pagamenti posso usare
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MobyPay eBilling accetta pagamenti con Carta di Credito e Addebito

Bancario SEPA.

Potrai scegliere di utilizzare una tipologia o l’altra, di volta in volta ed in base

alle tue convenienze, dal menu Tipo Pagamento

Le commissioni applicate per la riscossione verranno chiaramente mostrate,

prima di confermare il pagamento, nel menu Riepilogo

• Carta di Credito: 1.65% + € 0.35 sull'importo della bolletta

• Carta di Credito AMEX o Extra EU: 3.50% + € 0.35 sull'importo della bolletta

• Addebito Bancario SEPA : € 1.30 Fisso,  indipendente dall'importo



I miei dati sempre al sicuro
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E’ possibile salvare sul proprio account il

tipo di pagamento comunemente usato,

per poterlo riutilizzare successivamente.

L'elaborazione dei pagamenti è eseguita in

collaborazione con Stripe, in accordo con gli

standard di sicurezza definiti in materia

dalla Comunità Europea.

Nessun dato sensibile relativo alla carta di

credito o IBAN è trattenuto sui sistemi

MobyPay Italia S.r.l.

2
Inserire i dati richiesti e 
click sul tasto

Selezionare il Tipo
Pagamento e click
sull’icona
per aggiungere una
carta o un IBAN

1

https://stripe.com/it


Come recuperare una ricevuta
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Seleziona la rata di cui vuoi 
la ricevuta. Click sul tasto « 
RICEVUTA»

2Accedi al menu 
Bollette Pagate

1 3
Condividila o 

spediscila via email



Website:

mobypayitalia.it

Telefono:

+39 091 202262

+39 351 9553 033

Email:

info@mobypay.it

Assistenza Tecnica e Commerciale tramite il 

servizio Help Desk

https://mobypay.esse24.help

https://www.mobypayitalia.it/
mailto:info@mobypay.it
https://mobypay.esse24.help/

