
 Man mano che le attività crescono, trasformandosi da piccole imprese in grandi aziende, noi siamo orgogliosi di forni-
re ai nostri clienti una delle soluzioni di pagamento più flessibili e innovative nel suo genere. 

myPOS è pronta a supportare qualsiasi modalità di pagamento che l’acquirente voglia usare. Dal POS mobile nella tas-
ca del venditore agli strumenti di e-commerce facili da integrare, l’offerta myPOS garantisce convenienza e innovazione 
alle attività di ogni tipo e dimensione. 

myPOS è l’unica soluzione di pagamento sul mercato che offre il pagamento istantaneo dei fondi elaborati tramite 
tutti i canali di vendita. Grazie alla possibilità di accettare pagamenti con carta presso i punti vendita, online, mobile o 
tramite telefono, le attività possono usare myPOS per avere il denaro disponibile sul conto myPOS in pochi secondi!

Soluzione completa  
per i servizi di pagamento 
Scelto da oltre 55.000 attività

myPOS sta aiutando le attività a crescere e ad affrontare 
le sfide dei pagamenti con modalità innovative

 Conto myPOS

ÆÆ Conto myPOS 

ÆÆ Dispositivi myPOS  

ÆÆ myPOS Online

ÆÆ Funzioni aggiuntive myPOS 

ÆÆ myPOS AppMarket

ÆÆ myPOS Mobile

www.myPOS.com
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Conto myPOS  

ÆÆ IBAN multivaluta

ÆÆ Trasferimenti SEPA in addebito o in  
 accredito

ÆÆ Bonifici bancari internazionali (SWIFT) 

ÆÆ Carta Business VISA gratuita

Per imprese di qualsiasi tipologia e 
dimensioni

ÆÆ Vendita al dettaglio e negozi

ÆÆ Svago e tempo libero

ÆÆ Taxi e trasporti

ÆÆ Prodotti alimentari e   
 bevande

ÆÆ Hotel e sistemazione

ÆÆ Servizi professionali

Dispositivi myPOS  

ÆÆ Maggiori carte accettate

ÆÆ Gamma di terminali pronti    
 all’uso

ÆÆ Connettività Wi-Fi, Bluetooth e SIM

myPOS АppMarket 

ÆÆ App myPOS preinstallate 

ÆÆ App business terze parti
Аpps

myPOS Online

ÆÆ  PayLink e PayButton

ÆÆ  Carrelli acquisti

ÆÆ  Integrazione di checkout

myPOS Extras

ÆÆ Private Label GiftCard

ÆÆ Payment Request

ÆÆ Virtual Terminal

ÆÆ Mobile Top-up

myPOS Mobile

ÆÆ Gratis per iOS e Android

ÆÆ API per sviluppatori

“Abbiamo creato myPOS con l’obiettivo specifico di consentire alle imprese indipendenti di qualsiasi dimensi-
one e tipologia l’utilizzo di soluzioni leader di mercato per il pagamento con carta. In rapida crescita, myPOS 
rientra tra i prodotti preferiti di oltre 55.000 imprese, stanche di commissioni esorbitanti e di problemi con i 
flussi di cassa.”

Il team myPOS
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myPOS Europe Ltd.

La piattaforma di pagamento online myPOS è gestita da myPOS Europe Ltd, un istituto di moneta elettronica riconosciuto. I servizi di pagamento e i conti per i Paesi SEE sono forniti da banche o istituti di 
moneta elettronica designati. Il negozio myPOS è gestito da myPOS Services Ltd per l‘elaborazione di ordini online, della distribuzione e dei resi dei pacchetti myPOS.


