
• Nessun canone mensile

• Nessun vincolo contrattuale

• Nessun fatturato minimo richiesto

• Scelto da oltre 100 000 aziende

Rated Excellent

Accetta Carte, 
contactless 
e pagamenti 
online ovunque
Disponibilità immediata senza 
costi aggiuntivi in una soluzione di 
pagamento completa

mypos.com



myPOS Mini Ice
è la scelta perfetta per 
saloni di bellezza, parruc-
chieri e aziende, i clienti 
apprezzeranno il suo 
aspetto elegante.

myPOS Mini
è un dispositivo tascabile 
che può servire sia come 
soluzione di pagamento 
autonoma sia come 
modulo di pagamento 
per qualsiasi integra-
zione.

myPOS Go
è la soluzione di paga-
mento con carta perfetta 
per le piccole imprese e 
per i professionisti che 
sono costantemente in 
movimento.

• Multi-valuta, gestione mancia e 
modalità multi-operatore

• Disponibilità immediata di tutti i 
fondi accettati su tutti i dispositivi di 
pagamento myPOS.

• Connettività DATI gratuita in tutta 
Europa

• Swipe, EMV, MO/TO e pagamenti 
contactless

Molto più di un semplice dispositivo di pagamento per carte

• Servizi a valore aggiunto che ti 
consentono di guadagnare: ricariche 
telefoniche, GiftCard personalizzate, 
richieste di pagamento, fatturazione 
e altro

• AppMarket disponibile per i nostri 
dispositivi Android che ti consente di 
dotare la tua azienda di app create in 
modo specifico per il settore

myPOS Smart
ti aiuta a interagire 
meglio con i clienti e a 
promuovere la tua attività 
in  modo completamente 
nuovo.

myPOS Smart N5
combina registratore di 
cassa con app aziendali 
su misura per semplifi-
care tutte le operazioni . 

myPOS Combo
il terminale piú robusto 
pensato per lavori di 
reception, al bancone 
oppure nelle mani del 
cameriere. 

La piattaforma di pagamento online myPOS è gestita da myPOS Europe Ltd, un ente monetario autorizzato. I servizi di 
pagamento e i conti per i paesi AEE sono forniti da banche o istituti di moneta elettronica designati. Il negozio di myPOS è 
gestito da myPOS Services Ltd, che elabora gli ordini online, la distribuzione e la restituzione dei pacchetti myPOS.
*IVA Escl.

A partire da €29



Fai crescere il tuo 
business coni 
Pagamenti Online
Ricevi pagamenti online, per telefono, e-mail o 
SMS, semplicemente con un account myPOS!

Nessun software aggiuntivo. Nessun costo mensile o di installazione.
Il conto business myPOS aggrega i pagamenti da tutti i canali in un unico 
posto e fornisce un accesso immediato 24/7 ai fondi.

Dotato di IBAN dedicato per tutto il AEE, il conto business offre trasferimenti 
bancari internazionali in uscita e una carta VISA Business per un controllo 
più semplice delle spese aziendali.

Gateway di pagamento
per il tuo negozio online

Integrazioni del carrello
per una facile accettazione 
dei pagamenti sul e-com-
merce

MO/TO Virtual Terminal
per pagamenti tramite 
telefono

PAYPAY PayButton
per i piccoli shop online

WWWWWW PayLink
per ricevere pagamenti via 
e-mail e SMS

Richieste di pagamento
per pagamenti persona-
lizzati una tantum tramite 
e-mail e SMS

 Apri il tuo account myPOS gratuito su mypos.com


