
   

  

 

  

MobyPay mPOS è il primo ed unico sistema di mobile POS Multi-IBAN, rivolto agli 

Amministratori di Condominio o Professionisti che vogliono sostituire i pagamenti in 

contanti, assegni e bonifici con transazioni digitali. 

MobyPay mPOS accetta qualsiasi tipologia di pagamento sia con carte di 

credito o bancomat e da oggi anche Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. 

MobyPay offre ampie soluzioni POS. Scegli la tua!! 

Chiama Ora: Tel. +39 091 202 262 

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

Accettare Pagamenti Senza 

Cambiare Banca!! 

MobyPay mPOS l’unica soluzione 

incassi Multi-Conto per 

Amministratori di Condominio. 

mPOS e mPOS-Pro sono soluzioni mobile a basso 

costo per automatizzare l’ufficio, le portinerie o 

i tuoi collaboratori per gli incassi porta a porta.   

mPOS, è la soluzione incassi composta dall’APP 

MobyPay ed il terminale SumUp, facile e veloce. 

Se invece avrai bisogno di stampare le ricevute 

potrai optare per mPOS-Pro.  

Con le soluzioni POS di MobyPay potrai ricevere 

pagamenti ovunque tu voglia. 

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 

m2POS è la nuova soluzione incassi by MobyPay per 

Amministratori di Condomino e per tutte quelle Aziende, Enti o 

Associazioni di categoria che necessitano di incassare rate 

condominiali, bollettini postali ed altri tributi, con Carta di Credito 

o Bancomat.  

Il terminale m2POS è un palmare Android con connessione 4G, 

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

anche fuori dall’ufficio.  

(*) Acquistando questo servizio potrai avere la funzione Incasso manuale Gratis per un anno. 

(**) Tutti i servizi mPOS sono in grado di accettare pagamenti Pay by Link se sul condominio è attivo il 

servizio eBilling. 

mPOS : 300€ + IVA Una Tantum.

mPOS-PRO : 450 € + IVA Una Tantum.

• Carte di Credito o Debito Europee 1,90% 

• Carta di Credito American Express o Non European Credit Card  2,50%

m2POS : canone di 2 €+ IVA mese a condominio.(*)

(*) E' prevesto un minimo di fatturazione di 300€+iva annuo per attivazione o rinnovo del servizio.

• Commissione UNICA di 2 € fissa a transazione per pagamenti con Carte o 
Bancomat.

• Carta di Credito American Express non abilitata.

tel:+39091202262
tel:+390916825237
http://www.mobypay.it/
mailto:info@mobypay.it

