Download e installazione App NumeraToPay



Configurazione Numera ToPay e MPos

Accedere all’Apple store (Figura 1);
Ricercare l’App Numera ToPay ed eseguire la sua
installazione;



L’MPos è pronto per la connessione via Bluetooth con
il dispositivo iOS (Figura 4)

Contattare l’Assistenza H.D. Pos (vedi
riferimenti pagina iniziale) per
completare la configurazione che
prevede :
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Associazione Bluetooth Smartphone – MPos
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Autenticazione tramite Terminal
Id e Pin esercente (Figura 9,
Figura 10, Figura 11);
Inizializzazione dell’MPos (Figura
12, Figura 13);

Accedere alle Impostazioni del vostro dispositivo iOS
per attivare il Bluetooth (Figura 5);
Avviare l’app NumeraToPay;
L’app ricerca il dispositivo pos e richiede l’associazione
(Figura 6);
Il dispostivo pos richiede l’associazione (Figura 7);
Una volta eseguita la conferma su entrambi i dispositivi
l’app è operativa;
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Avvio del dispositivo MPos



Premere il pulsante di accensione (Figura 1)
L’MPos mostra i seguenti messaggi di inizializzazione
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Operatività su App Numera ToPay
All’avvio si accede alla videata del Pagamento (vedi Figura 14);
Per l’accesso al menu applicativo (Figura 15) premere il
pulsante in alto a sinistra
(Figura 14)







Acquisita la carta, il dispositivo avvia la transazione di
pagamento con il sistema pos mobile;
L’App al termine dell’operazione richiede, se prevista,
la firma della ricevuta;
Premere CONFERMA e l’App propone la valorizzazione
facoltativa dell’e-mail o cellulare a cui inviare le
notifiche al cliente;
Premere CONFERMA per concludere e mostrare il
riepilogo della transazione;
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Pagamento




Digitare l’importo della transazione;
Premere il pulsante AVVIA PAGAMENTO;
Effettuare la lettura della carta tramite :
o Contactless (Figura 16);
o Banda magnetica (Figura 17);
o Chip (Figura 18);



L’App, se disponibile, consente lo storno dell’ultima
transazione di pagamento;
Per accedere alla funzione di Storno selezionare il
pulsante in alto a sinistra
della videata di
Pagamento (vedi Figura 13);
Premere il pulsante AVVIA STORNO;
L’MPos richiede di inserire la password di gestione
composta dalle ultime due cifre del Terminal Id;
Proporre la carta nella stessa modalità con cui era
stata eseguita l’operazione di pagamento;
L’MPos mostra l’importo della transazione e consente
lo Storno premendo il pulsante CONFERMA;
Premere CONFERMA e l’App propone la valorizzazione
facoltativa dell’e-mail o cellulare a cui inviare le
notifiche al cliente;
Premere CONFERMA per concludere e mostrare il
riepilogo della transazione;

Totali


L’App consente la consultazione dei Totali Host,
Totali giornalieri e Totali locali;

Pre-autorizzazione


La funzione è disponibile solo per alcune tipologie di
esercenti;

Riepilogo movimenti
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Aggiornata alla Versione 1.0.2

Primo utilizzo

Storno


Numera ToPay iOS
Guida Rapida Sistema Pos Mobile

Consente di richiedere un riepilogo delle operazioni
eseguite in un determinato periodo;






Collegare la batteria e mettere in carica
l’MPos (Mobile Pos);
Scaricare l’App Numera ToPay dall’Apple
store (le versioni testate di iOS vanno dalla
12.4 , sino alla 13.5);
Eseguire l’associazione Bluetooth tra l’MPos e
lo Smartphone;
Contattare l’Assistenza H.D. Pos per la
configurazione del MPos al :
o 800213491 (rete fissa)
o 0792843101 / 0792630901 (da
cellulare)
o assistenza.clienti@numera.it (e-mail);

