
 

 
 

POS smart per far crescere il business 
 

 
 

Nella frenetica routine quotidiana, sempre più consumatori scelgono di avvalersi del pagamento con carta per 
qualunque acquisto, dalla spesa al supermercato, alla cena al ristorante, dalla benzina alle prestazioni mediche. 

In quest’ottica, la possibilità di accettare la più ampia varietà di pagamenti possibile diventa un fattore chiave 
nella crescita del business di esercenti, imprenditori e professionisti di ogni settore. 

Fino a poco tempo fa erano unicamente gli istituti bancari tradizionali a fornire terminali POS e relativi servizi  
alle aziende. Da oggi, con myPOS cambiano a tutti gli effetti le regole del gioco. I terminali POS mobili con 
software proprietario garantiscono un nuovo tipo di efficienza economica e operative, senza contratti vincolanti 
e requisiti aziendali rigidi. Ecco alcuni dei principali vantaggi: 

Accettazione di tutti i tipi di pagamento con carta presso il punto vendita, online e via tramite 
mobile o per telefono 

Tutti i dispositivi myPOS accettano VISA, Mastercard, American Express, JCB, UPI, Android Pay, 
Samsung Pay, ecc. Inoltre, i terminali elaborano i pagamenti da carte magnetiche, chip e contactless. 

Disponibilità immediata dai pagamenti accettati 

Uno dei maggiori vantaggi di myPOS è l'elaborazione dei pagamenti in tempo reale, il che significa che 
gli importi dei pagamenti ricevuti sono resi disponibili sul conto del merchant in pochi secondi e 
possono essere utilizzati immediatamente per effettuare trasferimenti di denaro o prelevare in 
contanti con la myPOS Business VISA card. 

Connettività gratuita in Europa 



 

 
myPOS è l'unica soluzione di pagamento che offre connettività Internet gratuita ai terminali POS in 
tutta Europa e nelle isole della Martinica, della Guadalupa e della Réunion. Ciò è possibile tramite una 
carta SIM per i dati mobile che viene fornita gratuitamente con ogni dispositivo ordinato. 

Funzionalità intelligenti 

Oltre all'accettazione dei pagamenti, i terminali myPOS sorprendono con ulteriori funzioni gratuite 
come il sistema per l’accredito delle mance, la pre-autorizzazione, i pagamenti MO / TO e l'invio di 
richieste di pagamento tramite e-mail o SMS, particolarmente utili per le imprese nel settore dei 
servizi come taxi, ristoranti, alberghi, agenzie turistiche e altri. 

Servizi aggiuntivi per il commerciante 

Ogni imprenditore che ha acquistato un terminale riceve un conto gratuito con una scelta di 11 
valute, oltre a una carta VISA aziendale con cui effettuare pagamenti presso i negozi al dettaglio e 
online e prelevare contanti dagli sportelli automatici di tutto il mondo. 

I terminali myPOS forniscono inoltre canali di guadagno aggiuntivi sotto forma di servizi diversi, che i 
commercianti possono offrire ai loro clienti finali, come ad esempio GiftCard personalizzate e voucher 
prepagati che possono essere ricaricati dal terminale stesso, fino ad arrivare alle ricariche telefoniche, 
fornendo un motivo per tornare presso il punto vendita più volte. 

Che cosa contiene il box myPOS? Tutto il necessario per iniziare ad accettare i pagamenti immediatamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pacchetto pronto per l’uso (Terminale POS con carta SIM DATI, 
Conto Esercente) 

• Conforme con le carte più importanti al mondo– Visa, Mastercard, 
Maestro, JCB, Union Pay, Bancontact, American Express 

• Più metodi di pagamento online per operatori di commercio 
elettronico (Virtual Terminal, PayLink, Paybutton) e integrazione 
perfetta con i carrelli per acquisti più diffusi 

•  Disponibilità di MO/TO e pre-autorizzazione 
• Funzioni aggiuntive myPOS (richieste di pagamento, ricariche 

telefoniche; Private Label GiftCards) 
• App su mobile per la gestione dei flussi di cassa e per le operazioni 

attive 



 

 
I dispositivi myPOS in sintesi 

 

 

   

 

 

 

Caratteristiche:  

• Eco-compatibile  e  senza   impiego   di  carta 
• Leggero (solo 165 grammi) ma affidabile 
• Wi-Fi, Bluetooth, SIM 
• Abilitato per MO/TO e Pre-autorizzazione  
• Modalità Multi-Operatore 

Mini Ice  

Mini  

Caratteristiche 
  

• Ecocompatibile e senza impiego di carta 
• Display touch screen 
• Solo 165 grammi/color ghiaccio 
• Disponibilità di MO/TO e pre-autorizzazione 
• Modalità Multi-Operatore 
• Modalità Mancia 

Combo  

Caratteristiche: 
 

• Stampante integrata 
• Batterie a lunga durata 
• Wi-Fi, Bluetooth, SIM 
• Disponibilità di MO/TO e pre- autorizzazione 
• Modalità Multi-Operatore e Mancia 
• Ricevute personalizzate 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni su myPOS 

myPOS è stata creata nel 2014 con la missione di fornire alle piccole e medie imprese di tutta Europa la possibilità di 
accettare pagamenti con carta nel modo più efficace ed economico e avere accesso immediato ai loro flussi di cassa. 
Dall'inizio di quest'anno, l'azienda ha iniziato ad aprire sedi fisiche nelle più famose capitali europee. Il negozio di Milano è il 
quarto, dopo Sofia, Londra e Amsterdam, ed entro la fine del 2018 la società progetta l’apertura di store anche a Zurigo e 
Barcellona. 

Per ulteriori informazioni, visitare il negozio myPOS in Corso Europa 11 a Milano o il sito Web www.mypos.it 

 

PR & PRESS: AD MIRABILIA 

Tel. +39 02 438219.1 
Mail: mypos@admirabilia.it 

Contatti:  
Erika Demartis M. +39 348 2887674 

Vittoria Valle M. +39 346 511679 

Caratteristiche: 

• Sistema Android installato e myPOS AppMarket  
• Innovativo design touch-screen 
• Scanner doppia fotocamera / lettore di codici a barre 
• Stampante integrata 
• Firma pronta 

Funzioni aggiuntive per tutti i dispositivi: 
  

• Ricevute tramite e-mail o SMS 
• Pulsanti a sfioramento 
• Richiesta di pagamento myPOS 
• Ricariche telefoniche 
• Private Label GiftCard 

Smart e Smart N5 


