
   

  

 

  

MobyPay mPOS è il primo ed unico sistema di 

mobile POS Multi-IBAN, rivolto agli amministratori 

di condominio e, più in generale, a tutti quei 

professionisti che vogliono sostituire i pagamenti in 

contanti, assegni e bonifici con carte bancarie o 

bancomat. 

MobyPay mPOS accetta qualsiasi tipologia di 

pagamento sia con carte di credito o bancomat che 

Apple Pay o Samsung Pay. 

MobyPay POS è l’unico sistema POS capace di gestire la 

commissione a carico dell’utilizzatore finale. Essa è 

sommata in automatico all’importo dovuto in fase di 

pagamento. Pertanto, sul conto corrente di destinazione 

verrà accreditato solo l’importo iniziale al netto della 

commissione di servizio. 

Chiama Ora: Tel. +39 091 202 262 

www.mobypay.it - @ info@mobypay.it 

 

Accettare Pagamenti Senza Cambiare Banca 

MobyPay mPOS è la soluzione incassi Multi-Conto che 

permette di accettare pagamenti con carta o bancomat 

tramite tecnologia mobile POS. 

http://www.mobypay.it/


    

COSTI E CONDIZIONI 

MobyPay Italia Srl 

Via Francesco Maria Alias, 7 - 90145 Palermo 

Tel. +39 091 202 262  -  Fax. +39 091 682 5237 

 

www.mobypay.it @ info@mobypay.it 

Play Video 

Con la soluzione mPOS-Pro stampare le ricevute dei pagamenti 

non è più un problema. 

Il terminale MobyPay è un palmare Android con connessione 4G, 

Wi-Fi e stampante ad alta velocità per ottimizzare il tuo lavoro 

anche fuori dall’ufficio. 

Il terminale MobyPay può essere acquistato anche in modo 

separato e funziona con l’App mPOS versione Android 

scaricabile da Google Play gratuitamente. Acquistando il 

terminale mPOS-pro potrai avere la funzione Incasso manuale 

Gratis per un anno. 

(*) per accettare pagamenti è necessario attivare il servizio 

mPOS Base ed essere in possesso del terminale SumUp. 

(**) per accettare pagamenti Pay by Link è necessario attivare il 

servizio eBilling. 

(*) per accettare pagamenti è necessario attivare il servizio 

mPOS Base ed essere in possesso del terminale SumUp. 

(**) per accettare pagamenti Pay by Link è necessario 

attivare il servizio eBilling. 

tel:+39091202262
tel:+390916825237
http://www.mobypay.it/
mailto:info@mobypay.it
https://www.youtube.com/watch?v=SySQspCg9WU

