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• myPOS nel mondo
• 30+ paesi
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ACCETTA CARTE DI DEBITO E DI CREDITO ATTRAVERSO 
TUTTI I CANALI DI PAGAMENTO
Più di 100 000 aziende e liberi professionisti hanno scelto myPOS e trovato il modo migliore di accettare 
pagamenti con carta

PANORAMICA

myPOS è la soluzione “All-In-One” che combina:

• Terminali di pagamento

• Soluzioni di pagamento Online

• Un Conto Business Online

• APP Mobile

• Carta Business



DISPOSITIVI

myPOS Hub and Hub+

myPOS Hub and Hub Plus rappresentano un 
versatile e potente sistema POS, che combina 
registratore di cassa, terminale di pagamento e 
stampante in un’unica soluzione, supportando tutte 
le maggiori Carte di Credito, di Debito e pagamenti 
Contactless. 

Basati su Android, myPOS Hub and Hub Plus 
supportano un’ampia gamma di App pensate per il 
Business. 

Con i tre sensori integrati, myPOS Hub Plus offre 
ai venditori l’opportunità di attirare una maggiore 
clientela, permettendo di visualizzare annunci 
pubblicitari ed aumentando così le vendite.

myPOS Hub and Hub Plus sono perfetti per gli Hotel, 
Bar & Ristoranti, per la vendita al dettaglio, SPA, 
Palestre, Parrucchieri & Saloni di bellezza, offrendo 
tutto il necessario per una esperienza di acquisto 
che lascerà il cliente impressionato alla cassa. 

SISTEMI POS DI NUOVA GENERAZIONE
Stupisci i tuoi clienti. Migliora le tue vendite.



myPOS Smart N5

Robusto, veloce ed elegante, Smart N5 combina 
registratore di cassa con App aziendali su misura 
per il tuo Business, mantenendo una grande 
portabilità.

myPOS Smart 

Interagisci meglio con i tuoi clienti e promuovi il 
tuo business in un modo completamente nuovo 
con il nostro elegante myPOS Smart. Trova la 
app che si addice alle necessità del tuo business 
nel nostro AppMarket e non perderai mai più un 
pagamento.

TERMINALI DI PAGAMENTO PER IL TUO NEGOZIO E PER 
L’UTILIZZO IN MOBILITA’
Dai il Benvenuto ai nuovi metodi di pagamento tramite App, Carte magnetiche, Chip & Pin, Contactless, 
NFC, con in nostri terminali basati su Android.

DISPOSITIVI

Stampante 

integrata Stampante 

integrata



myPOS Mini 

Leggero e tascabile, myPOS Mini è ideale sia 
per l’uso in mobilità sia per essere integrato 
come modulo in qualsiasi soluzione 
aziendale.

myPOS Mini Ice

Design raffinato e interfaccia touch,  myPOS 
Mini Ice è la scelta perfetta per i saloni di 
bellezza, parrucchieri e per tutte quelle 
attività dove i propri Clienti richiedono ed 
apprezzano l’eleganza.

myPOS Go

Piccolo, leggero, conveniente e 
sorprendentemente funzionale!

myPOS Go è il perfetto Sistema di 
pagamento con Carta per le piccole attività 
e per i liberi professionisti costantemente in 
movimento.

myPOS Combo

Al bancone, alla reception o nelle mani del 
cameriere, myPOS Combo è stato pensato 
per tutti i tipi di lavoro.

Non c’è da stupirsi che sia il terminale più 
scelto e più popolare tra commercianti. 
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integrata
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SIM DATI MOBILI

• Connettività illimitata a costo Zero

• myPOS SIM Dati è già inclusa e pre-installata in ogni terminale

• Evita le interruzioni e non perde mai un pagamento

IL TUO TERMINALE SEMPRE CONNESSO, GRATUITAMENTE
myPOS SIM Dati Mobili assicura che il tuo terminale sia sempre connesso e che tu possa sempre 
ricevere pagamenti in ogni parte d’Europa. 



• Nessuna spesa di servizio o canone mensile

• Nessun addebito extra sugli acquisti  
internazionali

•  Prelievi ATM a tassi competitivi

• Utilizzala per pagare clienti e fornitori

• Controlla le spese tramite l’App myPOS o accedendo al 
portale Web

• Massima sicurezza per ogni transazione

CARTA BUSINESS

CARTA VISA GRATUITA PER LE SPESE DELLA TUA 
IMPRESA
Accedi ai tuoi fondi in ogni momento, ovunque tu sia



• Possibilità di gestire i tuoi fondi nelle principali valute (più di 10) con IBAN individuali:  
EUR, USD, GBP, CHF, BGN, RON, HRK, CZK, PLN e etc.

• Trasferimenti Bancari a tassi competitivi

• GRATIS Trasferimenti interni tra clienti myPOS

• Ottieni l’accesso gratuito a myPOS Extras, una serie di Servizi extra: Integrazioni per i Servizi Online, 
MO/TO Terminale Virtuale, Top-up (Ricariche), GiftCards e   richieste di pagamento. 

• Fattura ai tuoi clienti direttamente dal tuo conto myPOS. Fai pagare immediatamente online tramite 
carta o bonifico.

ACCOUNT

CONTO BUSINESS ONLINE GRATUITO CON ACCREDITO 
IMMEDIATO
Ricevi ogni pagamento sul tuo Conto myPOS in pochi sencondi



   PayButton

E’ semplice! Crea il tuo pulsante, copia il codice e 
mettilo sul tuo sito! Sei pronto per ricevere i paga-
menti!

Plugin Carrello

myPOS permette di integrare i più popolari Car-
relli di pagamento tramite i propri plugin, offrendo 
un’esperienza di acquisto sicura e affidabile, senza 
perdite di tempo e senza costi aggiuntivi.

 
 PayLink

Aggiungi ai tuoi post Facebook il Link di Pagamen-
to, integralo in un contenuto web o invialo ai Clienti 
tramite SMS o email.

   
Gateway di pagamento API

Vuoi ricevere pagamenti attraverso il tuo sito 
Web o tramite la tua mobile App? Con le nostre 
API puoi creare il tuo processo di pagamento, nel 
modo in cui desideri.

SERVIZI ONLINE

INIZIA A RICEVERE PAGAMENTI ONLINE
Ti basterà avere un conto myPOS per avere tutti i Servizi Online a portata di mano! Nessun software 
da installare, nessun canone da pagare. Inizia a ricevere richiedendo pagamenti tramite Servizi Online, 
telefono, email o SMS.
.



Fase 4
Il pagamento è 

istantaneamente accreditato 
sul tuo conto myPOS

RICHIESTA DI PAGAMENTO

Fase 1
 Crea una richiesta di 

pagamento dal tuo POS 
tramite App o sito Web 

myPOS

Fase 2
Invia il Link generato al 

cliente tramite email, SMS o 
applicazione di myPOS

Fase 3
Il cliente clicca sul Link e 
completa il pagamento 

all’interno di una pagina di 
checkout sicura

COME FUNZIONA?

INVIA LA RICHIESTA DI PAGAMENTO IN TUTTO IL MONDO
Facile e veloce – dal tuo POS o dalla tua App



ACCETTA PAGAMENTI MO/TO E CON MO/TO TERMINALE 
VIRTUALE
Effettua le transazioni dal tuo Conto myPOS semplicemente inserendo i dati della carta del cliente nel 
MO/TO Terminale Virtuale, quando questa non è fisicamente presente

MO/TO TERMINALE VIRTUALE

• Accessibile da ogni browser e dispositivo

• Nessun software aggiuntivo da installare

• Accesso multi-utente



BUONI REGALO PERSONALIZZATI

TRASFORMA I TUOI PRODOTTI E I TUOI SERVIZI IN REGALI
Vendi le tue GiftCards e aumenta le vendite

• Ricarica ed attiva velocemente le tue GiftCards dal tuo dispositivo myPOS

• Aumenta il numero delle transazioni e le entrate a lungo termine

• Statistiche e dati sulle GiftCards vendute e sul saldo disponibile su ognuna



TOP-UP (RICARICHE)

• Disponibile in più di 140 paesi

• Più di 770 operatori presenti

• Attrai più clienti e aumenta i profitti

DAI AI TUOI CLIENTI ALTRE RAGIONI PER TORNARE
Ricariche istantanee per cellulari dal tuo dispositivo POS, App o dal tuo desktop



• Visualizza il tuo saldo e le tue transazioni

• Hai pieno controllo dei tuoi dispositivi POS

• Esegui trasferimenti bancari

• Invia Richieste di Pagamento

• Accetta pagamenti MO/TO con il MO/TO Terminale Virtuale

• Blocca/Sblocca le tue Carte myPOS

• Disponibile per Android & iOS

APP MOBILE

GESTISCI IL TUO BUSINESS CON L’APP MYPOS
Ricevi pagamenti, trasferisci i fondi e gestisci le tue carte con pochi “tap”



“Ascoltiamo il Cliente con attenzione, e consideriamo la sua opinione la motivazione 
principale per l’espansione della nostra gamma e la costante ricerca del 
perfezionamento dei nostri prodotti, consentendoci così di offrire un’ampia gamma di 
Servizi e conferendo a questi un valore aggiunto. Un prodotto creato da questo punto di 
vista, permette al cliente di raggiungere i propri obiettivi.“

Il Team di myPOS

© 2014-2020, myPOS World Ltd., Londra, Regno Unito e sue affiliati.
myPOS AD, agente di iCard AD, Istituto di moneta elettronica autorizzato dalla Banca nazionale bulgara, che fornisce servizi di moneta elettronica e 
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