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Connessioni supportate
Il tuo nuovo dispositivo myPOS Mini Ice (di seguito D220) necessita di una connessione Internet per
funzionare correttamente. La connessione Internet può essere stabilita tramite Bluetooth, Wi-Fi o
carta SIM. Quindi puoi collegare myPOS a Internet in modo molto semplice utilizzando il tuo telefono
cellulare (tramite Bluetooth o la funzione hotspot), un router Wi-Fi o inserendo una carta SIM. Per
ulteriori informazioni su come collegarsi a Internet, fai riferimento alla Guida rapida, disponibile
all'indirizzo https://myPOS.com/en/devices/mini-ice.
Di seguito è riportato un elenco dei tipi di connessione supportati:
• Bluetooth – Per utilizzare questo tipo di connessione, devi scaricare e installare sul
tuo telefono (con sistema operativo Android 4.2 o versioni successive) l'app gratuita
myPOS Bluetooth Service. Devi soltanto avviare l'app, attivare il Bluetooth sul
dispositivo mobile e scegliere la connettività Bluetooth nelle impostazioni di D220
Puoi utilizzare il telefono cellulare per scansionare il codice QR sulla sinistra, che ti
indirizzerà subito alla pagina Internet dove scaricare l'app myPOS Bluetooth Service.

•

Wi-Fi – Puoi connettere myPOS Combo utilizzando la funzione hotspot di un altro dispositivo
o un router. I protocolli di crittografia supportati per le reti Wi-Fi sono WPA e WPA2.

•

Carta SIM – Verifica che la carta SIM in tuo possesso sia abilitata al traffico dati su Internet

Certificazioni e EMV
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Dichiarazione di conformità CE: Il produttore PAX Technology Limited, Cina, dichiara che questo
prodotto soddisfa i requisiti elencati nelle Direttive della Comunità Europea R&TTE 1999/5/CE e
direttive correlate e riporta pertanto il marchio CE.

Specifiche di D220
Processore
Cortex A9
OS
Prolin
Spazio di archiviazione
Flash 512MB+DDR 512MB
Schermo
4" TFT, 480 x 800 pixels
Porte per periferiche
1Micro USB
Tastiera
Enter, Cancel, Clear (Tasti touch)
0~9 (Tasto virtuale)
Audio
Altoparlante
Lettore carta con banda magnetica
Traccia 1, 2 e 3, bidirezionale
Lettore di smart card
Certificato EMV4.3 L1 & L2
Lettore di carta Contactless
ISO 14443 type A / B / Mifare
SAM
1 Micro SAM Slot
SIM
1 Micro SIM Slot

Comunicazione
4G / 3G / Bluetooth + WiFi
Condizioni di utilizzo
Temperatura di funzionamento da 0 °C a 50 °C
(da 32 °F a 122 °F)
Temperatura di conservazione da -20 °C a 70
°C (da -4 °F a 158 °F)
Umidità relativa da 10% a 93%, senza
condensa
Batteria
Batteria agli ioni di litio 3050mAh
Alimentazione: 110~240V AC, 50/60Hz
Potenza: 5V DC, 2A
Peso e dimensioni
Lunghezza: 136.5mm
Larghezza: 70mm
Altezza: 17.4mm
Peso
182 g con batteria
Accessori
Base di ricarica senza fili (opzionale)
Certificazioni
PCI PTS 4.x, SRED; EMV Contact L1 & L2
EMV Contactless L1; UnionPay qPBOC L1 & L2
Visa payWave; MaterCard Contactless; AMEX
Expresspay; Discover D-PAS
JCB J/Speedy; MasterCard TQM
Visa Ready; MasterCard MP

Sicurezza
PCI-PED 4.x, SRED 3DES, RSA

Produttore: PAX Technology Limited
Indirizzo: Room 2416, 24/F; Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
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Istruzioni di sicurezza
Informazioni di sicurezza generali
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

Utilizza soltanto l'adattatore CA fornito. Se utilizzi altri adattatori, potresti incorrere nel rischio
di esplosione, incendio e danno del dispositivo.
Non esporre il dispositivo a condizioni di temperatura estreme. Potresti incorrere nel rischio
di esplosione e incendio.
Spegni il dispositivo immediatamente se inizia a emettere fumo, odori o rumori non abituali.
Se non spegni il dispositivo, potrebbe incendiarsi ed emanare scariche elettriche. Il dispositivo
è stato riparato da personale qualificato?
Non permettere che materiali estranei penetrino nel dispositivo. Se ciò accade, il dispositivo
potrebbe incendiarsi o emanare scariche elettriche.
Utilizza il terminale D220 solamente con gli accessori forniti. L'uso di altri accessori può portare
a malfunzionamenti.
Non esporre il dispositivo a condizioni climatiche estreme, come pioggia, grandine, forte luce
solare o neve. In caso di urto e danneggiamento, l'unità deve essere esaminata dall'Assistenza
clienti, che è in grado di individuare eventuali danni.
Non inserire alcun oggetto estraneo alle funzionalità dell'apparecchio nelle fessure del guscio
protettivo o negli alloggiamenti per le carte. Ciò potrebbe causare danni al guscio protettivo o
al lettore di carte.
Tieni il dispositivo D220, la batteria e il resto dell'equipaggiamento fuori dalla portata dei
bambini, per evitare che i bambini ingoino delle parti o causino danni a se stessi e agli altri o
all'equipaggiamento stesso.
Il terminale non contiene parti che richiedono manutenzione da parte dell'utente e pertanto
non deve essere aperto. Se viene aperto, questa garanzia cessa di essere valida.
Non far cadere, colpire o scuotere il dispositivo. Una manipolazione maldestra può causare
rotture delle schede elettroniche interne e dei componenti meccanici.
Il dispositivo D220 è dotato di un'interfaccia Wi-Fi per la comunicazione wireless. Non usare
mai il dispositivo in ambienti dove potrebbe creare interferenze (aeroplani, ospedali, ecc.)

Informazioni di sicurezza per il pacco batteria
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzare solo il modello di batteria fornito insieme al dispositivo.
Non esporre la batteria a calore estremo.
Non generare cortocircuiti tra due contatti, perché ciò potrebbe causare un'esplosione.
La temperatura di ricarica deve essere compresa tra 0 °C e 40 °C.
Utilizzare solo il caricabatteria in dotazione.
Non conservare a temperature inferiori a -20 °C o superiori a 70 °C.
Non applicare della pressione sulla batteria.
Non smontare, bucare o danneggiare la batteria.

Manutenzione
•

Non utilizzare prodotti chimici aggressivi, solventi per la pulizia o detergenti molto forti per
pulire il dispositivo.
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•
•
•

Non utilizzare aria compressa per pulire il dispositivo o i suoi componenti o rimuovere la
polvere.
Non graffiare la superficie del touch screen.
Mantenere puliti i contatti del caricabatteria.

Per iniziare
Panoramica
1. Pulsante di accensione (ON)/spegnimento
(OFF)
2. Lettore di carte con banda magnetica
3. Porta USB per il cavo del caricabatteria
4. Lettore di carte con chip
5. Schermo e touch-screen
6. Lettore NFC

Tastiera - tasti touch
Per gestire le funzioni principali del dispositivo D220, i tasti più importanti sono:
MENU
Apre la schermata Menu e permette di scegliere il tipo di transazione
IMPOSTAZIONI Apre la schermata Impostazioni
X
Annulla l'operazione e permette di ritornare alla schermata precedente
O
Conferma la scelta e passa alla schermata successiva
<
Cancella l'ultimo carattere digitato

Tastiera
Enter, Cancel, Clear (Tasti touch)
0~9 (Tasto virtuale)
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Ricarica
Il terminale indica lo stato di carica della batteria con una serie di barre. Sono diversi i fattori che
possono influire sulla perdita di carica della batteria, ad esempio:
• Durata di utilizzo scollegata dal caricabatteria
• Tempo trascorso prima dell'attivazione della modalità Standby
• Tempo trascorso tra una transazione e l'altra
Controlla lo stato della batteria prima di iniziare qualunque operazione con il terminale. Se l'indicatore
dello stato della batteria segnala un livello "molto basso" (nessuna barra) o "nessuna alimentazione",
devi ricaricare la batteria.
Quando accendi il dispositivo D220 per la prima volta, devi metterlo in carica. Inserisci il cavo di ricarica
nella porta per il caricabatteria (punto 03).

Avvertenza: Le batterie ricaricabili devo essere sostituite ogni due anni. Se la batteria ricaricabile perde
la forma originale o si scalda in modo eccessivo, sostituirla con una nuova batteria.
Non utilizzare altri cavi esterni, diversi da quelli in dotazione o altrimenti specificati. Assicurarsi che il
cavo sia instradato per prevenire danni o contatti accidentali. Il dispositivo è progettato per essere
alimentato con corrente a basso voltaggio proveniente da un impianto di alimentazione esterno.

Garanzia e Norme di restituzione
Importante: Il prodotto, compresi il terminale D220 e la carta myPOS Business ("il prodotto"), non è
vincolato dalle leggi a tutela del consumatore, incluse le direttive UE sui diritti dei consumatori che
regolano le vendite a distanza. Questo prodotto non è destinato ai consumatori, ossia a persone che
intendono utilizzarlo per scopi diversi da commercio, attività, artigianato o professione. Questo
prodotto offre servizi finanziari ed è progettato soltanto per l'accettazione di pagamenti di servizi o
prodotti offerti da persone fisiche o giuridiche con una regolare attività, che agiscono come
professionisti, mandatari, operatori, commercianti, lavoratori autonomi o altrimenti regolati che
intraprendono l'attività di vendita di prodotti o servizi.

Sostituzione dei pacchetti myPOS difettosi
•

•

•

Il Cliente non deve in nessun caso aprire il terminale POS, né tentare di riparare
autonomamente eventuali difetti. Se ciò accade, gli eventuali difetti verranno addebitati al
Cliente e il fornitore del servizio non sarà tenuto a rispettare gli obblighi delle presenti Norme
di restituzione.
Il Cliente può restituire l'intero pacchetto myPOS, compresi il terminale D220 e la carta myPOS
Business, entro 1 (un) anno dalla data d'acquisto (fa fede la ricevuta d'acquisto del pacchetto
myPOS), a patto che tutte le condizioni elencate nelle Norme di restituzione siano state
soddisfatte. L'elenco completo delle condizioni è disponibile all'indirizzo www.myPOS.com.
Alcuni Distributori potrebbero fornire ai clienti assistenza post-vendita ed essere in grado di
ritirare i dispositivi D220 difettosi. Contatta il tuo Distributore o Agente per sapere se
forniscono un servizio di assistenza post-vendita. In caso contrario, segui le indicazioni
illustrate in queste Norme di restituzione.
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•

La garanzia del fornitore del servizio non copre cavi, accessori, prese, unità di alimentazione o
altri oggetti diversi dal dispositivo D220 e dalla carta myPOS Business presenti nel pacchetto
myPOS.
Ti consigliamo di leggere il teso completo delle Norme di restituzione all'indirizzo www.myPOS.com
prima di registrarti per il servizio e di attivare il pacchetto myPOS.

Importante: smaltimento
Non è consentito smaltire il dispositivo D220, compresi batteria, cavi o altri componenti,
insieme ai rifiuti indifferenziati. Se il dispositivo D220 smette di funzionare, deve essere
inviato ai centri di raccolta seguendo le indicazioni contenute nelle Norme di restituzione
disponibili all'indirizzo www.myPOS.com.

Ulteriori informazioni
Per l'elenco completo della documentazione disponibile, visita:
https://myPOS.com/en/devices/mini-ice
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