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Introduzione 

Efficiente dal punto di vista energetico, resistente alla polvere, agli urti e all'acqua, nonché certificato IP54 e 

ATEX, il tuo nuovo myPOS Carbon offre ottime prestazioni con Sistema Operativo Android 9.0.  

Il dispositivo funziona con un processore quad-core, stampante termica ad alta pressione, fornendo una 

eccezionale combinazione di funzionalità in un unico dispositivo POS.  

myPOS Carbon è in grado di eseguire una ampia gamma di app aziendali proprietarie e di terze parti. 

Se hai bisogno di più di un dispositivo per la tua azienda, puoi acquistare ed attivare altri dispositivi myPOS.  

I fondi di tutti i dispositivi verranno accreditati sul tuo Conto myPOS. 

Scopo 

Questa guida per l'utente contiene informazioni dettagliate sul dispositivo ed istruzioni su come accettare 

pagamenti con carte di credito e di debito con myPOS Carbon.  

Di seguito puoi trovare una rapida panoramica della guida: 

• Guida introduttiva: ulteriori informazioni sul dispositivo 

• Gestisci il tuo dispositivo: impostazioni ed aggiornamento 

• Accettazione di pagamenti e altro ancora: servizi disponibili ed app integrate 

• Garanzia e politica di restituzione 

La Guida rapida per l'utente non include informazioni sulle specifiche tecniche del dispositivo, tali 

informazioni sono fornite separatamente nel documento specifiche tecniche e garanzia di myPOS Carbon. 

Documentazione correlata 

L'ultima versione di questa Guida rapida per l'utente è disponibile online all'indirizzo: 

www.mypos.eu/en/faq/client/devices/additional-information 

Come iniziare 

Ulteriori informazioni sull'hardware del nuovo dispositivo, sulle procedure di assemblaggio e su come 

iniziare. 

Informazioni sul tuo dispositivo 
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Schermata Home 

 

 
 

Barra di stato 

La barra di stato nella parte superiore della schermata Home fornisce informazioni sul dispositivo sul lato 

destro (come lo stato della rete, la carica della batteria e l'ora) ed avvisi di notifica a sinistra. 
 

 
 

Pannello di notifica 

Riceverai notifiche sulla configurazione o sugli aggiornamenti di 

sistema nel file Pannello di notifica.  

Puoi accedervi dalla schermata Home. 

1. Trascinare la barra di stato verso il basso per visualizzare il pannello 

delle notifiche. 

2. Scorrere l'elenco verso il basso per visualizzare i dettagli delle 

notifiche. 

• Per aprire un elemento, toccalo. 

• Per cancellare una singola notifica, trascinare la notifica a sinistra od 

a destra. 

• Per cancellare tutte le notifiche, toccare Cancella tutto. 

3. Trascinare verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo o toccare 

Indietro per chiudere il Pannello di notifica. 
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Impostazioni rapide 

Il pannello delle notifiche fornisce anche un rapido accesso a funzioni, come Wi-Fi, Bluetooth, Luminosità 

display e consente rapidamente di accenderle o spegnerle. 

Per visualizzare e regolare le Impostazioni rapide aggiuntive: 

1. Trascinare la barra di stato verso il basso nella parte inferiore dello schermo per visualizzare il file 

Pannello di notifica. 

2. Modificare la luminosità del display o toccare un'icona per attivare la funzionalità ON od OFF o vedere 

funzionalità aggiuntive. 

Tenendo premuto il pulsante ON / OFF è possibile accedere alle seguenti impostazioni rapide: 

• Spegnimento: toccare per spegnere il dispositivo 

• Riavvia: tocca per riavviare il dispositivo 

• Immagine dello schermo 
 

                                                 
 

Gestisci il tuo dispositivo 

Impostazioni del dispositivo 

Puoi controllare o modificare le seguenti impostazioni del tuo myPOS 

Carbon dispositivo utilizzando l'App “Impostazioni”: 

• Lingua: cambia la lingua del dispositivo.  Attenzione questo 

influenzerà non solo l'interfaccia del dispositivo ma anche la lingua 

delle tue stampe (ricevute e rapporti) 

• Verifica connessione: controlla la tua connessione al server 

gestionale myPOS 

• Connettività: cambia il tipo di connessione del tuo dispositivo (Gprs, 

WiFi e Bluetooth) 

• Suono: consente di gestire il volume dell'audio del dispositivo o di 

attivare o disattivare l'audio del dispositivo 

• Display: consente di gestire la schermata Home del dispositivo 

(layout e sfondo), cambiare il tempo di standby e la luminosità del 

display 
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• Memoria e archiviazione: consente di ottenere informazioni su 

memoria e archiviazione (Dati di sistema, Dati utente e Spazio 

disponibile) 

• Stampare una ricevuta di prova 

• Informazioni sul dispositivo: ottieni informazioni sul nome del 

dispositivo, sul descrittore di fatturazione, TID, Ultimo STAN, versione 

software ed ultima data di aggiornamento 

• Aggiornamento software: in questo menu è possibile verificare se 

sono presenti aggiornamenti disponibili delle App di sistema, come il 

sistema operativo myPOS, il mercato delle App, App di pagamento, 

App Impostazioni, Launcher.  

  Mantieni aggiornato il tuo software per ottenere il meglio dal tuo 

dispositivo, le ultime versioni del software aiuteranno il tuo 

dispositivo myPOS Carbon a funzionare in modo più rapido ed 

efficiente, abilitare nuove funzionalità, correggere eventuali bug e 

prevenire vulnerabilità della sicurezza. 

• Ripristina: ripristina il dispositivo e inizia a utilizzarlo in un diverso 

Punto Vendita oppure diverso conto myPOS.  

  Attenzione: questo ripristinerà le impostazioni predefinite del dispositivo e non sarai più in grado di 

accettare pagamenti, per ricominciare a utilizzare il tuo dispositivo, avrai bisogno di riattivarlo. 

Aggiornamento della configurazione 

Per rendere operative alcune delle modifiche del tuo dispositivo, effettuate tramite il tuo conto myPOS, è 

necessario effettuare un aggiornamento aggiuntivo.  

In questi casi riceverai una notifica per l'aggiornamento della 

configurazione.  

Tutto quello che devi fare è toccare la notifica: si aprirà l'App 

Impostazioni.  

Tocca Aggiornamento configurazione e attendi che l'aggiornamento venga scaricato e installato. 

In alcuni casi, gli aggiornamenti di configurazione verranno inviati da myPOS Europe Ltd, per quanto 

riguarda le caratteristiche e le funzionalità appena rilasciate.  

Mantenere il tuo software aggiornato è importante per ottenere il meglio dal tuo dispositivo. 

Aggiornamento del sistema 

I dispositivi myPOS Carbon sono dotati di 6 App di sistema: 

• App myPOS OS 

• App AppMarket 

• App di pagamento 

• App Impostazioni 

• App Launcher 

• myPOS Remote 

Ogni volta che è disponibile una nuova versione per una delle App installate riceverai una notifica. 

Tutto quello che devi fare è toccare la notifica e l'App Impostazioni aprirà l’aggiornamento da installare.  

Tocca su Download e poi su Installa per installare l'aggiornamento. 
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Invia log dal terminale 

Per inviare il registro dei log dal terminale, accedere all'App Impostazioni, selezionare Informazioni e 

premere i 3 punti nell'angolo in alto a destra, poi premi Invia registro. 
 

 

Impostazioni APN 

Il dispositivo viene fornito con una Sim card installata (myPos Data Card), che seleziona automaticamente 

l’Operatore telefonico al quale connettersi. 

Se si desidera modificare l’impostazione automatica per selezionare un Operatore specifico: 

1. Trascina verso il basso Impostazioni rapide e fai clic sull’icona Rete mobile  

2. Selezionare ALTRE IMPOSTAZIONI 

3. Premere i 3 punti nell'angolo in alto a destra e selezionare Reti Cellulare  

4. Selezionare Nomi punti di accesso 

5. Premere + nell'angolo in alto a destra 

6. Immettere le impostazioni APN (contattare la rete operatore per ottenere le impostazioni APN) 

7. Premere i 3 punti nell'angolo in alto a destra e scegliere Salva 

8. Selezionare l'APN inserito 
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Accettare pagamenti e altro ancora 

App integrate 

Il dispositivo myPOS Carbon viene fornito con otto App di base installate: 
 

 
 

Accettare pagamenti 

Il tuo dispositivo myPOS Carbon supporta i pagamenti con banda magnetica, CHIP & PIN e Contactless 

(senza contatto). 

Smart Card 

Se la Carta ha un CHIP, nella schermata per la presentazione della scheda inserire la scheda nel lettore 

presente nella parte inferiore del dispositivo, con il CHIP rivolto verso la tastiera.  

Se la Carta non viene riconosciuta, verrà visualizzato un messaggio di errore.  

Di solito le Smart Card richiedono un codice PIN per confermare la transazione.  

Se è richiesto un codice PIN, verrà visualizzata la schermata INSERISCI PIN. 

App di pagamento 

Accetta pagamenti Pos in modo rapido, innovativo e sicuro, monitora l'attività e genera 

rapporti. 

App GiftCard Private Label 

Trasforma i tuoi prodotti e servizi in regali.   Carica, attiva e accetta pagamenti con Private 
Label GiftCard senza problemi ed in pochi minuti. 

App di pagamento MO / TO 

Accetta transazioni con carta non presente con facilità, monitora l'attività e genera 
rapporti 

App Registratore di Cassa  

Trasforma i tuoi dispositivi intelligenti myPOS in un ECR (registratore di cassa) completo 
con l'App registratore. 

App di ricarica 

Ricarica i servizi prepagati offerti da oltre 700 operatori di telefonia mobile in 141 paesi di 
tutto il mondo. 

App Impostazioni 

Modifica le impostazioni del tuo dispositivo con pochi tocchi. 

App Richiesta di pagamento 

Richiedi denaro in tutto il mondo inviando un link di Richiesta di Pagamento (Pay Link) 
tramite SMS o e-mail. 

Mercato delle App (App Market) 

Shop online per applicazioni aziendali, progettate esclusivamente per dispositivi 
intelligenti myPOS. 
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Il dispositivo myPOS Carbon avvierà il processo di autorizzazione della transazione comunicando con il 

server centrale myPOS.  

La schermata Processing indicherà che la Procedura di transazione non è ancora completata. 

Se la transazione è approvata dall'emittente, verrà visualizzato un messaggio di conferma “Transazione 

Eseguita”, a questo punto puoi rimuovere la Carta dal lettore e restituirla al cliente. 
 

                                                     
 

Carta con banda magnetica 

Le Carte con banda magnetica vengono strisciate con la banda magnetica rivolta 

verso l’alto tramite il lettore situato nella parte superiore del dispositivo myPOS 

Carbon. 

Verificare che la Carta sia inserita correttamente, con la parte con la banda verso 

il basso, far scorrere la Carta ad una velocità uniforme, la velocità di scorrimento 

della carta non deve essere troppo lenta, poiché a volte può causare problemi di 

lettura.  

Se è richiesto un codice PIN, verrà visualizzata la schermata INSERISCI PIN. 

Se si striscia una Card con Chip lo schermo visualizzerà una schermata con le 

istruzioni, eventualmente la Carta deve essere inserita nel lettore di chip. 

Il dispositivo myPOS Carbon avvierà il processo di autorizzazione della 

transazione comunicando con il server myPOS.  

La schermata Processing indicherà che la Procedura di transazione non è ancora 

completata. 

Se la transazione è approvata dall'emittente, verrà visualizzato un messaggio di conferma “Transazione 

Eseguita”. 

Carte contactless (o smartphone) 

Tenere la Carta (o lo smartphone) a circa 3 cm sopra il lettore NFC del tuo 

dispositivo myPOS Carbon.  

Quando il lettore contactless riconosce la Carta (o lo smartphone) gli indicatori a 

quattro colori lampeggiano.  

Se la carta viene letta correttamente, tutti e quattro gli indicatori saranno accesi.  

Dopo aver sentito un segnale acustico, puoi rimuovere la Carta e restituirla al 

cliente. 

Se la carta richiede un codice PIN, verrà visualizzata la schermata INSERISCI PIN. 

Per istruzioni dettagliate su come accettare i pagamenti, fare riferimento alla Guida 

utente delle App integrate myPOS Carbon. 
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Accetta transazioni con carta non presente (MO / TO) 

Con il tuo dispositivo myPOS Carbon puoi accettare pagamenti con carte di debito e di credito per telefono 

o tramite email, indipendentemente da dove si trovino i tuoi clienti.  

È conveniente e fa risparmiare tempo essere pagati utilizzando la Funzione MO / TO App sul tuo dispositivo. 

Tutto quello che devi fare è inserire i dati della Carta del cliente e l'importo dovuto. 

Trova istruzioni dettagliate su come accettare transazioni MO / TO nel file Guida utente delle app integrate 

myPOS Carbon. 

Vendi e accetta pagamenti con GiftCard Private Label 

Con l'App Private Label GiftCard, puoi caricare e controllare il saldo delle GiftCard da te emesse.  

L'App è preinstallata sul dispositivo myPOS Carbon ed include le seguenti funzionalità: 

• Nuova vendita di GiftCard: carica le carte in pochi secondi 

• Annullamento della vendita della GiftCard: annulla una vendita in qualsiasi momento (se la carta non è 

ancora attivata) 

• Controlla il saldo della GiftCard 

• Accetta pagamenti ed emetti rimborsi con GiftCard Private Label 

• Monitorare l'attività e generare report 

E anche di più! Puoi pagare con GiftCard Private Label in tutte le app del tuo dispositivo.  

Puoi emettere rimborsi ed effettuare anche transazioni MO / TO. 

Invia una Richiesta di Pagamento 

La Richiesta di Pagamento (Py Link) è un'innovativa funzione di pagamento online che ti consente di 

accettare pagamenti in remoto (a distanza) dai tuoi clienti.  

È possibile inviare un collegamento alla richiesta di pagamento tramite SMS o e-mail.  

Per inviare una richiesta di pagamento è sufficiente inserire il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail del 

destinatario, l'importo richiesto e toccare INVIA.  

Il Sistema genererà e invierà un link di pagamento al tuo cliente.  

Il cliente fa clic sul collegamento e completa il pagamento su una pagina di pagamento sicura.  

I fondi verranno immediatamente trasferiti sul tuo conto myPOS. 

Trova le istruzioni dettagliate su come inviare una Richiesta di Pagamento nel file Guida utente delle app 

integrate myPOS Carbon. 

Ricarica cellulare 

Il servizio Top-up ti consente di ricaricare o acquistare tempo di trasmissione per una varietà di servizi 

mobili prepagati in tutto il mondo.  

Tutto quello che devi fare in anticipo è assicurarti di avere fondi sufficienti per la transazione sul tuo conto 

myPos, l’importo della ricarica al tuo cliente ti verrà addebitato sul conto. 

Il tuo cliente paga in contanti e tu fornisci una ricevuta cartacea od elettronica per il servizio.  

Ecco come funziona: 

• Inserisci un numero di telefono che il tuo cliente desidera ricaricare 

• Selezionare un fornitore di servizi dall'elenco proposto 

• Scegli un importo di ricarica 

• Rivedi tutti i dettagli e conferma 

• Ricevi commissioni istantaneamente nel tuo account myPOS (aggio sulla ricarica) 

Per istruzioni dettagliate su come effettuare le ricariche, fare riferimento al Guida utente delle app 

integrate myPOS Carbon. 
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Garanzia e politica di restituzione 

Importante: il prodotto, compreso il dispositivo myPOS Carbon e la Debit Carta business abbinata ("il 

prodotto") non è coperto dal diritto dei consumatori, comprese le direttive CE sulla protezione dei 

consumatori e Direttive sulla vendita a distanza.  

Questo prodotto non è destinato ai consumatori, vale a dire persona fisica che agisce per scopi che esulano 

dalla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.  

Questo prodotto rappresenta dei servizi finanziari ed è designato solo per accettare pagamenti per servizi o 

beni offerti da persone fisiche o giuridiche che esercitano un'attività commerciale legale, in qualità di 

professionisti, ditte individuali, commercianti, lavoratori autonomi o che vendono in altro modo beni o 

servizi. 

Sostituzione del pacchetto myPOS con difetti 

• Il cliente non deve aprire il terminale Pos e non deve tentare di riparare il difetto, il tentativo di 

riparazione sarà considerato un difetto causato dal Cliente ed il fornitore di servizi sarà esonerato dai suoi 

obblighi ai sensi della politica di restituzione. 

• Hai il diritto di restituire l'intero pacchetto myPOS entro 30 giorni dalla data di ricezione. 

• Alcuni Distributori possono fornire assistenza post-vendita e potrebbero essere in grado di riprendere il 

dispositivo myPOS Carbon difettoso. Contatta prima il tuo distributore o agente e verifica l’assistenza 

clienti post-vendita. In caso contrario, procedere come indicato nella presente Politica di restituzione. 

• La garanzia del fornitore di servizi non copre cavi, accessori, spine o alimentatori od altri articoli, diversi 

dai dispositivi myPOS Carbon e dalla Carta Business myPOS contenuta nel pacchetto myPOS. 

Si prega di leggere il testo completo della politica di restituzione disponibile su www.myPOS.eu prima della 

registrazione per il servizio e l'attivazione del Pacchetto myPOS. 

Importante: smaltimento 

Non è consentito smaltire alcuna parte del dispositivo myPOS Carbon, inclusi batteria, cavi o 

altri componenti insieme ai rifiuti domestici generici.  

Se il tuo myPOS Carbon non funziona, devi inviarlo per la riparazione seguendo la Politica di 

restituzione disponibile su ww.myPOS.eu 


