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Come Attivare GestaCon ai pagamenti MobyPay
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Acquistare il Servizio eBilling o mPOS per  i condomini  su cui si desidera 
abilitare i pagamenti con MobyPay. ( Per questo parte consultare il menù 
Guida DashBoard eBilling nella sezione documenti del sito web di MobyPay) 

Creare le credenziali d’accesso ai pagamenti  Online definiti per 
GestaConn ( User Name , Password)

Copiare il parametro definito come Webhook per la ricezione degli esiti dei 
pagamenti e dei bonifici nel menù API 

https://www.mobypayitalia.it/wp-content/uploads/2021/03/MeBilling_Guida_DashBoard_V19.1.pdf


Come Creare le credenziali dei Pagamenti MobyPay
Gli amministratori che utilizzano il software GestaCon, dovranno configurare i
parametri di sicurezza necessari ad abilitare il servizio incassi e la
generazione delle rate pagabili con MobyPay.

1. Dalla Dashboard Amministratore di MobyPay fare click su menu configurazione
Selezionare la voce API

3. Digitare i valori da assegnare ai campi: username e password definite 
appositamente per servizio incassi online con GestaCon.

4. Queste credenziali devono essere diverse da quelle usate per accedere alla 
Dashboard.

5. Inserire il webhook assegnato a GESTACOM.
6. Una volta inserite le credenziali ed il webhook fare il click sul tasto «Salva»
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http://217.133.112.185:8888/mobypay/event

username password



Come Attivare MobyPay su GestaCon
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Configurare MobyPay da gestione Anagrafica Amministratore

Abilitare il condominio ad accettare pagamenti MobyPay

Abilitare i condòmini a ricevere gli avvisi di pagamento MobyPay

Inviare o riceve i pagamenti  dalla piattaforma MobyPay



Configurare MobyPay su GESTACon
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Una volta acquistato il servizio
eBilling dalla Dashboard per
attivare il servizio è necessario
replicare le credenziali di
accesso per i pagamento
Online, definite nella
Dashboard MobyPay in
GestaCon.

1. Dal menù Anagrafica 
Amministratori 

2. Copiare le credenziali nella 
sezione MobyPay come in 
figura

3. Fare click sul tasto 
«Verifica» per essere certi 
che siano corrette.



Come Attivare MobyPay su un Condominio 
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1. Accedere al menu 
Anagrafica condomini

2. Un volta individuato il 
condominio che si vuole 
abilitare per gli incassi con 
MobyPay fare click sul check

3. Salvare la configurazione



• A questo punto è 
necessario completare 
l’operazione facendo click 
sul tasto SALVA.

Come abilitare un Condòmino a ricevere le rate
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• Dopo l’attivazione del 

condominio è necessario 

abilitare i condòmini a 

ricevere gli avvisi si 

pagamento da MobyPay. 



Esportazione e Importazione Pagamenti & Incassi
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Dal Menu Gestione Incassi  :

Seleziona l’icona                       per 
inviare le rate da incassare a 
MobyPay.

Seleziona l’icona                       per 
ricevere le rate già incassate da 
MobyPay.



Overview Dashboard MobyPay
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I dati finanziari dello Studio potranno essere monitorati dalla Dashboard di MobyPay.
Tutte le funzionalità sono disponibili nell’apposito manuale utente pubblicato presso url:
https://www.mobypayitalia.it/documenti/

In ogni caso in questo documento mettiamo in evidenza le sezioni :
• Transazioni ; dove è possibile tracciare l’esito di tutte le transazioni eseguite sulla

piattaforma MobyPay.

• Bonifici ; che permette di avere il dettaglio dei fondi versati sui conti correnti dei singoli
condomini.

• Bollette; nella quale è possibile monitorare lo stato dei pagamenti generati dal portale
Sociale ed inviare dei solleciti di pagamento per le scadenze non ancora saldate.

https://www.mobypayitalia.it/documenti/


Il Monitoraggio delle Transazioni
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Un potente strumento per la
ricerca delle transazioni è il
menu:

tramite il quale è possibile
eseguire una ricerca su tutte
le transazioni utilizzando un
qualsiasi campo della tabella.

Da questo strumento è possibile
navigare attraverso le schermate
per visionare le transazioni

Totali delle transazioni 
selezionate

Cliccando sull’icona 

Le transazioni 
selezionate

possono essere 
esportate in un file per 

elaborazioni.

Ulteriori filtri possono essere
applicati per:

Dettaglio 
Transazione

Cliccando sull’icona è 
possibile visionare o 
stampare la ricevuta 

emessa  



Come Controllare i Bonifici
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Un bonifico può essere in
uno dei degli stati qui
indicati. Ogni stato è
indicato con una apposita
icona.

La Dashboard mostra in automatico
tutti i bonifici eseguiti, o in corso,
negli ultimi 30 giorni. In ogni caso è
possibile variare questo intervallo di
tempo dal tasto «Periodo»

NOTA: Tutti gli incassi verranno versati direttamente sui conti correnti bancari dei condomini attraverso bonifici
cumulativi settimanali. I bonifici vengono erogati ogni lunedì. La frequenza dei bonifici può essere aumentata con
un costo aggiuntivo di 50 centesimi a bonifico. Per il servizio POS i bonifici vengono eseguiti ogni 3 giorni lavorativi. 12

Acceda al menu Bonifici:

DETTAGLIO BOLLETTINI ACCREDITATI 

Data Valuta



Affinché il servizio di 
postalizzazione digitale degli 
avvisi di pagamento funzioni 
correttamente è necessario 
che le Anagrafiche dei 
condomini siano dotate di 
una email di riferimento sulla 
quale inviare la bolletta 
digitale.

Si raccomanda pertanto di 
completare e mantenere  
aggiornata la sezione 
«Anagrafiche».

Un Avviso di pagamento 
diventa Notificabile appena 
l’anagrafica del condomino 
conterrà un indirizzo email 
valido.

Il servizio notifiche è 
predefinito come ATTIVO per 
ogni condominio.

La dashboard provvede in 
automatico all’invio delle 
notifiche di pagamento sia 
sulla caselle di posta del 
condomino.

La dashboard provvede in 
automatico all’invio delle 
notifiche di pagamento sull’APP 
MobyPay eBilling.

Come funziona la Postalizzazione

• Ogni giorno alle ore 9 - 11 - 13 - 15 - 17, la dashboard controlla se vi sono degli avvisi in scadenza e non
ancora inviati. Gli avvisi verranno notificati con un preavviso di 15 giorni.

Nota: dalla sezione «Condomini» è possibile attivare 
o disattivare Il servizio di notifica automatica per 
singolo condominio o su tutti condomini.
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Come Cercare un Bolletta
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Le bollette, una volta caricate
dal file MAV, attraversano
diversi stati operativi:

Pagata

In attesa di notifica

Anagrafica incompleta

Scaduta

È possibile selezionare e/o raggruppare le bollette in base al loro stato utilizzando il campo 

Notificata ma non 
ancora riscossa



Come Stampare una bolletta 

Una volta individuata la bolletta che desidera
stampare faccia click sulla check box

A questo punto l’icona diventerà attiva.

Faccia click su STAMPA e la bolletta in formato PDF
verrà generata in un popup pronta per essere
salvata sul PC o stampata. 15



Come Inviare un Avviso di Pagamento

Una volta individuata la bolletta che si desidera stampare faccia click
sulla check box in figura.

A questo punto l’icona diventerà attiva.
Faccia click su INVIA EMAIL e l’avviso digitale della bolletta verrà inviato
sulla casella di posta elettronica del condomino.

Un messaggio di conferma dell’avvenuto invio verrà mostrato 16



Come Inviare un Sollecito

Una volta individuate le bollette che si desidera sollecitare, faccia click sulla check
box Stato per selezionarle tutte.
A questo punto le icone diventeranno attive.
Faccia click su una delle due e gli avvisi digitali delle bollette selezionate verranno
inviati sulle caselle di posta elettronica o sull’APP eBilling dei condomini.
A conferma dell’avvenuto invio verrà mostrato il seguente messaggio 17



Come Ottenere un Payment Link

• Accedere al Menu Bollette e selezioni la bolletta di cui vuole ottenere il
Payment Link.

• Faccia click sul Menu Azioni per accedere al sotto menu

• Cliccando sulla voce Link Paga ora verrà mostrato il popup con il
Payment Link e il relativo QRCode.

• Con il tasto il link potrà essere trasferito negli appunti del browser
per poter poi essere condiviso/inviato al condomino.

Per estrarre il QRCode fare click
con il tasto destro del mouse
sull’immagine quindi
selezionare l’opzione desiderata.
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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/

