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1. INSTALLAZIONE POS 

 

Il terminale POS A08 viene dotato di una SIM Dati che permette la connessione per 

le sole applicazioni preinstallate e certificate dal fornitore. La navigazione su rete 

pubblica internet è bloccata. 

Il terminale è dotato di connessione Wi-Fi pertanto può funzionare anche connesso 

ad una rete locale tramite router oppure hotspot. 

La prima installazione verrà eseguita da personale specializzato. In ogni caso, il POS 

è basato su tecnologia Android e presenta una serie di menu simili a quelli di uno 

smartphone Android per la gestione delle configurazioni di rete.  

 

 

 

 

 

 

 

 Nella parte superiore dello schermo, il 

terminale visualizza una barra, lo 

stato della batteria, l’orario e le 

informazioni di rete. 

 Appoggiando il dito sulla barra che 

visualizza l’orario e trascinandolo 

verso la parte inferiore dello schermo, 

si accede al menu di configurazione 

del sistema operativo.  

 Le funzionalità contrassegnate con 

l’icona  permettono l’accesso alla 

configurazione. Quelle in grigio 

(spente) sono disattivate.  

 In caso di connettività assente 

verificare che la modalità aereo sia 

disattiva. 
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2. INSTALLAZIONE APP MOBYPAY 
 

 

2.1. Verifica Attivazione Protocollo Scambio Importo 

Perché l’APP MobyPay possa eseguire i pagamenti è necessario che comunichi 

con l’applicazione bancaria CB2. La comunicazione avviene attraverso l’APP 

ECR MANAGER che è necessario verificare sia attiva e correttamente 

configurata. 

Dalla home page del terminale POS fare click 
sulla icona ECR Manager. 

 

Nella schermata visualizzata verificare che il 
protocollo 17 risulti attivo. 

 

Per Accedere al Menu di configurazione digitare 

la password: 0107 
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Verificare che il protocollo per la connessione 
LAN sia attivo sulla porta 8000 
dopo che fare click sulla icona 

freccia per avviare il servizio di 
scambio importo.  

 

Tornare alla home page con il tasto back     

dopo di che accedere al menu 
configurazione. 
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Nella parte superiore dello schermo, il 
terminale visualizza una barra, lo stato della 
batteria, l’orario e le informazioni di rete. 

Appoggiando il dito sulla barra che 
visualizza l’orario e trascinandolo verso la 

parte inferiore dello schermo, si accede al 
menu di configurazione del sistema 
operativo.  

 

 

Fare scorrere il fino a che non appare lo 
stato di funzionamento dei servizi ECR 

MANAGER e del CB2 (l’applicazione di 
pagamento carte bancarie) come indicato in 
figura. 
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2.2. Avvio applicazione mPOS 

 

L’APP MobyPay verrà preinstallata nel POS ed aggiornata in 

automatico all’ultima versione emessa. 

Per avviare l’applicazione MobyPay fare click con il dito 

sull’icona  

presente sulla home delle APP. 

 

 

 

2.3. Servizio Assistenza POS 

 

Qualora l’APP MobyPay non sia a bordo 

del POS ricevuto oppure l’APP MobyPay 
non riesca ad eseguire il pagamento con 

le carte di credito o bancomat, mostrando 
un messaggio come in figura, contattare 
il servizio assistenza POS al numero: 

 

800.034.006 
 

Dal lunedì al sabato: 07:00 – 22:00 

Domenica: 09:00 – 20:00 
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3. GUIDA AL PAGAMENTO  

 

3.1.  Prerequisiti 

Prima di potere iniziare a ricevere pagamenti con il tuo POS accertati di essere in 

possesso delle credenziali MobyPay valide. 

Per accedere al servizio incasso m2POS potrai usare le stesse credenziali che utilizzi per 

accedere alla Dashboard MobyPay. 

Perché tu possa accettare pagamenti sui singoli condomini questi devono essere stati 

caricati ed attivati dalla Dashboard: solo dopo questa fase essi saranno visibili sull’APP.  

Pertanto, qualora non lo abbia già fatto Ti invitiamo a controllare che i condomini caricati 

appaiano come in figura: 

 

Se il servizio non risultasse ancora attivo sull’APP contattare il servizio clienti MobyPay 

attraverso il customer care dedicato sulla pagina web: https://mobypay.esse24.help/ 

Per maggiori informazioni su come acquistare ed attivare i servizi MobyPay fare 

riferimento alla Guida di Utilizzo della Dashboard presente nella sezione documenti del 

sito www.mobypay.it. 

 

https://mobypay.esse24.help/
http://www.mobypay.it/
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3.2. Come funziona l’app di m2POS 

Di seguito lo schema di funzionamento per eseguire un pagamento con App MobyPay di 

m2POS: 

  

Dashboard App Login App 

Selezione Condomino 

Selezione Utente 

Inizio Pagamento 

Inserimento 

Anagrafica Utente 

Anagrafica 

presente? 
Si No 

Creazione Nuova Rata 

Scelta Tipo Carta 

Stampa Mandato 

Pagamento 

Selezione Rata 

Inserimento Causale 

Stampa Ricevuta 

Pagamento Carta 
Stampa Ricevuta 

Pagamento Rata 

Rata già 

Presente? 

Inserimento Importo 

Rata 

Si 

No 
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3.3. Come accedere all’app MobyPay 

 

 

 Individuare l’icona        
sul POS e lanciare 

l’APP MobyPay.  

 

 

 L’APP presenterà la 
schermata con la richiesta 

delle credenziali. 

 Attiva il selettore «RICORDA 

CREDENZIALI» se vuoi che 
MobyPay ricordi le tue 
credenziali in automatico per 

il successivo accesso. 

 Inserisci username e 

password (quelli scelti al 
momento della registrazione 
sul BackOffice) e premi il tasto 

‘ENTRA’. 
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 Verrà visualizzata la 
schermata principale nella 
quale sarà visibile il report dei 

pagamenti eseguiti.  

 Recuperare le ricevute ed 

inviarle se necessaria 
nuovamente all’utente. 

 

 

 Barra di accesso rapido alle 
funzionalità dell’App. 

 

 Icone per il ritorno alla home 

dell’APP 

 

 Accesso al menu di 
pagamento 

 

 Menu per il riepilogo delle rate 

in scadenza 

 

 Menu per il report dei 
pagamenti e stampa delle 

ricevute. 
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3.1. Come selezionare un condominio 

 

 L’APP ricorda l’ultimo condominio 

utilizzato per il pagamento. 

 Per cambiare condominio 

utilizza l’icona  

 

 

 Seleziona il condominio per il 
quale si vuole eseguire l’incasso e 
procedi al pagamento. 

 L’App ritorna automaticamente 
sulla schermata di home  
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3.2. Come eseguire l’incasso di una rata 

Per il servizio m2POS è obbligatorio abbinare il pagamento ad un condòmino/utente, 

pertanto si consiglia di precaricare le anagrafiche degli utenti. Se questo non è stato 

fatto è sempre possibile inserire l’anagrafica dell’utente direttamente dall’APP come 

descritto nel paragrafo “Come inserire un utente in anagrafica” 

 Dalla schermata di home fai click 
sull’icona  

 

 

 

 L’APP mostra in automatico tutti gli 

utenti abbinati al condominio 

selezionato. 

 Per visualizzare tutti gli utenti fare 

scorrere la lista con il dito verso 

l’alto, oppure usare il campo 

“Filtra” per cercare l’utente. 

 Se l’utente non è presente nella 

lista aggiungerlo con il tasto 

“Nuovo”. 
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3.3. Come inserire un utente in anagrafica 

Si ricorda che dalla Dashboard è possibile inserire in modo massivo, tramite foglio Excel, 

tutte le anagrafiche dei propri condomini. Per i dettagli di questa funzionalità fare 

riferimento alla Guida Utente della Dashboard. 

 Se l’utente non è stato censito 
attraverso la Dashboard, è 
possibile inserire i dati necessari al 

pagamento direttamente dall’APP. 
 

 Fare click sul tasto “Nuovo” 
 

 

 

 Di seguito inserisci i dati anagrafici 
di un utente perché il pagamento 

della rata possa essere eseguito 
con m2POS. 

 Una volta completata la maschera 
con i dati richiesti fai click sul tasto 
“Conferma”. 

 L’utente verrà aggiornato in 
automatico anche sulla Dashboard. 
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3.1. Come incassare una rata già caricata  

Le rate possono essere caricate dalla Dashboard attraverso un file in formato MAV CBI 

o da un Software Gestionale che ha già integrato la piattaforma MobyPay. 

Per maggiori dettagli ed informazioni su questi argomenti fare riferimento alla Guida di 

Utilizzo della Dashboard presente nella sezione documenti del sito www.mobypay.it. 

 Accedi al menu cassa facendo click 
sull’icona. 

 

 

 

 L’APP mostra in automatico tutti gli 
utenti che hanno delle rate non 

ancora incassate che afferiscono al 
condominio selezionato. 

 

 Qualora l’utente non sia visibile 
nella prima schermata è possibile 

scorrere con il dito la lista oppure 
cercarlo con la funzione “Filtra”. 
 

 

 Seleziona l’utente che deve 

eseguire il pagamento.  

 

file:///C:/Users/Francesco/Dropbox/Francesco%20Lavoro/MobyPay/MobyPay%20Originali%20Documentazione%20Ufficiale/Manuali%20&%20Guide/www.mobypay.it
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 L’APP MobyPay mostra in 
automatico tutte le rate in 
scadenza abbinate all’utente 

selezionato. 
 

 Seleziona la rata con un click. 

 

 Seleziona l’icona  
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 L’APP mostra le informazioni di 
riepilogo del pagamento ed 
attende la scelta del tipo di carta 

da utilizzare. 
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 Dopo avere selezionato il tipo di 
carta, per esempio Pago Bancomat 
l’APP attiva il tasto “STAMPA 

MANDATO”. 

 

 Fai click per eseguire la stampa. 

 

 Il mandato deve essere firmato dal 

cliente ed allegato alla ricevuta per 
l’amministratore come prova che 
l’utente ha confermato i dati ed 

accettato la transazione di 
addebito. 
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 Dopo la stampa del mandato l’APP 
abilita il tasto “PAGA ORA” 

 

 Segui le istruzioni a video per 

completare il pagamento. 
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 A transazione completata il POS 
stampa la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento con la carta. 

 

 Terminata la transazione con la 

carta, l’APP MobyPay stampa la 
ricevuta dell’avvenuto pagamento 
della rata. 

 L’utente dovrà conservare 
entrambe le ricevute. 
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3.2. Come incassare una rata ad importo libero. 

È possibile incassare anche rate non precaricate, è necessario però che ci sia, o venga 

creata, un’anagrafica a cui abbinare il pagamento. Vediamo di seguito i passaggi 

necessari per eseguire l’incasso in questa modalità. 

Se il cliente non fosse presente nella lista degli utenti sarebbe possibile inserirlo come 

descritto nel paragrafo: “Come inserire un utente in anagrafica”. 

Nell’esempio supporremo che l‘utente sia già presente. 

 Dal menu cassa seleziona l’utente 

in lista. 
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 L’APP chiede la conferma dei dati 
anagrafici. 

 

 SI RICORDA CHE PER IMPORTI 
MAGGIORI DI 500 EURO È 

OBBLIGATORIO INSERIRE IL 
CODICE FISCALE.  
 

 

 Per create una rata dell’importo 
desiderato fare click sul tasto 

“NUOVA BOLLETTA”  
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 Da questa schermata è possibile 
inserire: 

o Causale (Opzionale) 

o Note (Opzionale)  
o Importo (Obbligatorio) 

 

 Per inserire un importo fai click 
sull’icona 

 

 Inserisci l’importo della rata e fai 
click su “OK”.  

 

  



                                                                                      V01.04 
 

MobyPay Italia S.r.l.                                                                                                                                                                                               24/27 

  

 Per completare la creazione della 
rata conferma i dati inseriti con il 
tasto “CREA BOLLETTINO”  
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 L’APP ritorna sulla pagina di 
selezione carta e stampa mandato. 

 

Da questo punto in poi l’APP di 
comporta come per le rate 
precaricate.  
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4. STAMPE E RICEVUTE 

Il servizio m2POS rilascia le seguenti ricevute cartacee: 

MANDATO PAGAMENTO CARTA RICEVUTA RATA 

 

 

 

 

Ricevuta digitale recuperabile dall’APP del POS o dalla 

Dashboard 
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5. VISUALIZZAZIONE TOTALI GIORNATA 

1. Selezionare il condomino di cui si desira visualizzare la lista delle transazioni. 

2. Dall’icona € è possibile visualizzare tutte le transazioni eseguite nella giornata 

3. L’app mostra in basso il totale giornaliero 

 

5.1.  Visualizza Totali Periodo 

1. Selezionare il condomino di cui si desira visualizzare la lista delle transazioni. 

2. Selezionare l’icona €. 

3. Dal menu «Periodo» selezionare il periodo desiderato. 

4. Per selezionare un arco temporale diverso da quelli indicati selezionare la voce di 

menu «Altro» verrà mostrato un calendario. 

5. Per avviare la ricerca delle transazioni cliccare su «Applica».  

 


