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Il presente documento è strettamente riservato e contiene informazioni societarie destinate alle Direzioni 

Numera SpA, del Banco di Sardegna SpA e di BPER Banca SpA. 

È vietata la riproduzione o la diffusione del medesimo, o delle informazioni in esso contenute, a chiunque e 

in qualsiasi circostanza, senza l’esplicito consenso scritto della Numera Sistemi e Informatica SpA. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Il presente documento è stato redatto sulla base di una prima condivisione dell’esigenza di realizzare un 

app che consenta la gestione elettronica degli scontrini con il loro invio al Cliente tramite SMS / email. 

L’app è utilizzabile su tutti i terminali PAX della linea android, sia quelli che – al momento – non prevedono 

la stampa della ricevuta di pagamento, come l’ARIES o l’A50, sia quelli che la prevedono, come l’A920 o 

l’A80. 

 

* * * * * 

 

Sotto un profilo tecnico, l’app rappresenta l’interfaccia del Merchant per le funzioni di base – pagamento, 

storno, inquiry. 

Il Merchant opererà adoperando tale strumento anziché l’app dei pagamenti fornita con i terminali PAX. 
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DNAI – APP PER LA GESTIONE ELETTRONICA DELLA RICEVUTA DI 

PAGAMENTO SU POS ANDROID – PAX 

 

1- Scenario di riferimento 

A seguito del progressivo diffondersi dei terminali android, si stanno ponendo molteplici esigenze ed 
opportunità legate all’utilizzo degli stessi. 

I terminali più tradizionali – come l’A80 e l’A920 – operano con stampanti interne ai modelli, mantenendo – 
sotto questo punto di vista – la medesima customer experience cui solitamente son stati abituati merchant 
e cliente. 

L’introduzione di nuovi modelli – ARIES e A50 – prevede la funzione stampa con l’ausilio di device esterni 
che colloquiano con il terminale in modalità bluetooth. 

 

Se tale opportunità è agevolmente gestibile per i terminali della linea ARIES – più facilmente adoperabili in 
contesti di punti self – sicuramente rappresenta una limitazione dell’utilità del prodotto per i terminali A50 
– c.d. “POS Cellulare” – destinato a contesti di mobilità e sicuramente meno fruibili se la gestione della 
ricevuta di pagamento dovesse essere demandata ad un ulteriore device esterno. 

 

L’app PAX residente sui terminali android ad oggi non gestisce le funzionalità di invio della ricevuta di 
pagamento tramite SMS o email, andando in tal modo a generare – per i terminali ARIES e A50 - 
potenzialmente uno stato di indeterminatezza per il merchant ed il cliente in occasione della gestione di 
una transazione di pagamento. 

 

In tale scenario, Numera, forte delle precedenti esperienze maturate nell’ambito dei terminali PAX, con 
particolare riferimento al POS Mobile D200 e ai POS della linea android, ha sviluppato DNai, un app che 
consente di sopperire alle carenze richiamate. 

 

L’app è gestibile su tutti i terminali PAX della linea android.  

Questo significa che anche chi utilizza un terminale A80 o A920 – dotato di stampante interna – potrebbe 
avvalersi di tale app qualora decida di inviare la ricevuta di pagamento via sms o via email al cliente. 

 

Nei paragrafi seguenti verranno illustrate le funzionalità dell’app. 
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2- App DNai - Funzionalità 

Sotto un profilo tecnico, l’app DNai rappresenta uno strumento di interfacciamento del Merchant per la 

gestione delle seguenti funzioni: 

- Pagamento 

o Anche in modalità “Pre-autorizzazione” 

- Storno 

- Totali  

- Chiusura contabile 

 

Per le funzioni richiamate, dunque, il Merchant non deve attivare l’app dei pagamenti PAX ma l’app DNai. 

Sarà l’app DNai a richiamare – in virtù del collegamento tramite le API esistenti – l’app residente di PAX che, 

a questo punto, avrà unicamente il compito di gestire il colloquio – in modalità sicura – delle transazioni. 

 

L’app PAX manterrà le funzioni tecniche di gestione e configurazione del POS. 

 

Come anticipato, l’app può essere adoperata anche dagli utilizzatori dell’A80 o A920 che preferissero la 

gestione della ricevuta di pagamento non tramite stampa ma tramite invio elettronico.  

 

2.1  AVVIO APP 

 

 

In occasione di utilizzo del terminale POS per le funzioni 
richiamate, il Merchant dovrà attivare l’app che mostrerà la 
seguente schermata. 

 

Il logo della Banca verrà adeguato in relazione al Cliente. 
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2.2  CONFIGURAZIONE TERMINALE 

 

Il Merchant dovrà procedere ad autenticare il terminale – Tale 
attività verrà eseguita solo in occasione del primo accesso e/o a 
seguito di eventuali aggiornamenti o riconfigurazioni. 

 

I dati per la configurazione verranno forniti da Numera 
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In caso di autenticazione corretta, comparirà il seguente 
messaggio. 

 

Per eventuali esigenze, il merchant potrà contattare il Servizio 
Assistenza di Numera secondo i tradizionali canali. 
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2.3  PAGAMENTO 

 

Una volta attivata, l’app si posizionerà automaticamente sulla 
modalità “Pagamento”. 

 

Il Merchant dovrà inserire l’importo della transazione e 
selezionare il pulsante “Avvia Pagamento”. 

 

L’app DNai innescherà l’app Carte di PAX per completare la 
transazione secondo i tradizionali canali utilizzabili tramite il 
terminali in uso, vale a dire: 

- Lettura C-less 

- Lettura Chip 

- Lettura Banda magnetica 

- Inserimento del pan manuale, utilizzabile ad esempio nei 
pagamenti con pre autorizzazione 
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Una volta eseguita la transazione, il terminale confermerà l’esito 
della medesima. 

 

I dati essenziali della transazione, compreso lo scontrino, 
vengono memorizzati nei database connessi al servizio, per 
consentire all’help desk di tener traccia delle movimentazioni 
effettuate e di reinviare lo scontrino qualora venisse richiesto. 

 

In caso di esito positivo, l’app DNai sottoporrà al Merchant/ 
Cliente la possibilità di firmare la ricevuta di pagamento 
direttamente sul device. 

 

A seconda del tipo di card inserita es. Bancomat, Carta di credito, 
l’app è in grado di individuare se sia richiesta l’apposizione della 
firma, mostrando all’utente la schermata opportuna, che 
richiede l’apposizione della firma oppure meno. 

 

Per proseguire – che sia stata apposta la firma o meno – si dovrà 
selezionare il pulsante “Conferma” 

 

Se per la transazione è richiesta la firma ed il cliente l’appone, 
l’app provvede a richiedere l’aggiornamento della transazione 
precedentemente creata nei database connessi al servizio. 
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Verrà a questo punto attivata la pagina con le modalità di invio 
della ricevuta della transazione – via email o via sms. 

 

L’invio della ricevuta al cliente è opzionale, qualora non si 
volesse inviare la notifica, è sufficiente non compilare i campi e 
premere il pulsante di conferma. 

In tutti i casi la ricevuta verrà inviata al Merchant, utilizzando i 
recapiti registrati nell’anagrafica dei servizi Numera. 

 

Viene inserito l’apposito disclaimer privacy per la gestione dei 
dati personali – testo scorrevole. 

 

2.4  STORNO/ RISTAMPA SONTRINO/ PRE AUTORIZZAZIONE/ TOTALI 

 

Selezionando la funzione Menù in alto a sinistra – rappresentata 
dalle tradizionali 3 righe – si attiverà la seguente schermata che 
consentirà al Merchant di scegliere la funzione di suo interesse. 
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Selezionando la funzione “Storno”, viene richiamata l’ultima 
transazione eseguita. 

 

Selezionando il pulsante “Avvia Storno”, verrà innescata l’app 
Carte del terminale e, a storno confermato, comparirà la 
maschera per l’invio della ricevuta tramite email o SMS. 

 

Si precisa che eventuali storni retroattivi dovranno essere gestiti 
con l’app Carte del terminale. 
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Selezionando la funzione “Ristampa Scontrino”, viene richiamata 
l’ultima transazione eseguita. 

 

Selezionando il pulsante “Conferma”, comparirà la maschera per 
l’invio della ricevuta tramite email o SMS. 

 

Utilizzando la funzione, una volta premuto il pulsante 
“Conferma”, la transazione precedentemente registrata nel 
sistemi informativi verrà aggiornata. 

 

Si precisa che l’eventuale reinvio di scontrini precedenti 
all’ultimo può essere gestito tramite il Servizio Assistenza di 
Numera. 

 

A breve – verosimilmente entro settembre - verrà resa disponibile 
una funzione oggi già presente per gli utilizzatori di POS Mobile, 
che consente: 

- La visione degli ultimi movimenti POS 

- Il possibile reinvio di ricevute relative a movimenti 
precedenti all’ultimo  
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Per gli Utenti abilitati, l’app consente la gestione delle “Pre-
Autorizzazioni”. 

 

In fase di avvio, l’app chiederà di selezionare la funzione 
Pagamento o Pre-Autorizzazione. 

 

In questo secondo caso, il Cliente procederà secondo le esigenze 
– Chiusura / Integrazione. 

 

L’acquisto tramite pre autorizzazione, viene reso disponibile, 
qualora abilitato per il terminale in uso, anche durante l’avvio di 
un pagamento nella schermata principale dell’app. 

  

 

Selezionando la funzione “Totali”, il Merchant potrà verificare la 
situazione relativa alle transazioni eseguite. 

 

Selezionando il pulsante “Conferma”, comparirà la maschera per 
l’invio della ricevuta tramite email o SMS. 

 

 

  



 

 

 

Documento Riservato – Direzione Gruppo BPER/ Direzione Banco di 
Sardegna/ Direzione Numera pag 14 di  15 

  

 

Selezionando la funzione “Chiusura contabile”, il Merchant potrà 
eseguire la relativa funzione. 

 

Selezionando il pulsante “Conferma”, comparirà la maschera per 
l’invio della ricevuta tramite email o SMS. 
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2.5  IMPOSTAZIONI/ INFO 

 

Selezionando la funzione “Impostazioni”, il Merchant potrà 
verificare le impostazioni gestite sulle macchina. 

I valori presenti vengono gestiti da Numera in sede di 
configurazione della macchina. 

L’email ed il cellulare presente saranno quelli del Merchant. 

 

  

 

Nella sezione “Info”, vengono riportati i dati riepilogativi dell’app 
e del terminale. 

 

<< 


