
Pochi minuti per configurarlo.
Pochi secondi per pagare.
Facile da usare.

Terminali POS di nuova generazione che offrono
transazioni più efficienti.

Il nostro obiettivo è rendere le soluzioni di pagamento myPOS accessibili e convenienti per aziende di ogni tipo e dimen-
sione. La gamma e struttura dei costi dei terminali myPOS riflette quest’idea.

I nostri clienti non pagano commissioni periodiche. I terminali myPOS sono più semplici da usare e offrono transazioni 
più efficienti con modi più efficaci di relazionarsi con i clienti.

Molto più di un terminale POS  

 Pagamenti contactless, compresi ApplePay, AndroidPay, 
 LeuPay 
 Pagamento istantaneo al Conto di moneta elettronica 
 myPOS 
 Gestione online o tramite myPOS Mobile
 Multivaluta, gestione delle mance
 Ricca dotazione di servizi aggiuntivi per gli esercenti 

A prova di futuro 
 
 Pagamenti Contactless / Swipe / МО.ТО. / EMV
 Connessione diretta al nostro centro di elaborazione 
 dati senza intermediari
 Ricca dotazione di report e aggiornamenti wireless 
 gratuiti
 Terminali multipli collegati allo stesso account
 Progettato specificamente per transazioni voluminose 
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“Mantenere terminali di pagamento antiquati alla fine può rivelarsi più costoso. Per questo offria-
mo ai nostri clienti un’ampia gamma di dispositivi di pagamento ricchi di funzionalità che permet-
tono loro di raggiungere i loro obiettivi.“

Il team myPOS

myPOS Smart
Applicazioni business su misura e pagamenti POS in un solo 
dispositivo. Indispensabile!

 Piattaforma Android
 Eccezionale design touch screen
 Dual Camera/ scanner di codici a barre 
 Stampante su carta
 Supporto firma digitale 

myPOS Mini 
Piccolo e attraente!      

 Eco-friendly, non usa carta
 Piccolo ma affidabile
 Nero lucido o bianco
 Solo 165 grammi

myPOS Mini Ice
Un esempio di eleganza!  

 Eco-friendly, non usa carta
 Schermo touch

 Vivido design bianco lucido

 Solo 165 grammi

myPOS Combo                       
Relax, rispettiamo le tradizioni!                          
 Stampante integrata
 Schermo touch
 Wi-Fi, Bluetooth, SIM 

 Extra: richieste di 
pagamento, ricariche 
 telefoniche, gestione 
 GiftCards  
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 App Terminale POS
 App Registratore di Cassa
 App Ricariche Telefoniche 
 App Richieste di Pagamento 
 App di terze parti su misura

 Ricevute via email o SMS

 Pulsanti touch

 Extra: richieste di 
pagamento, ricariche 
 telefoniche, gestione 
 GiftCards
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