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SumUp è una soluzione di pagamento che dà la possibilità anche
ai piccoli commercianti di accettare pagamenti con carta di
credito e bancomat (utilizzato come carta su circuito Maestro).
Il sistema è composto da un mobile POS che si connette, tramite
bluetooth, ad un’app compatibile con Android e iOS

Si connette a 
qualsiasi 

apparecchio mobile 
Android e iOS che 

abbia Bluethoot 4.0.

Non ci sono costi 
fissi contrattuali e 

costi d’installazione. 
Paghi solo per 
quello che usi. 

Il pagamento viene 
processato attraverso la 
nostra App rendendo il 

processo di pagamento 
facile e veloce.

Che cos’è SumUp?  1/2
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SumUp Air mobile POS è un lettore di carte contactless, 
chip e banda magnetica!
Con pagamenti NFC ultra rapidi, Bluetooth e batteria 
ricaricabile.

Si connette senza cavi!

Che cos’è SumUp?  2/2
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Più rapido dei contanti ….
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Generale
POS mobile
ISO 7816-1, -2, -3
ISO 7810, 7811, 7813
Processore di sicurezza
Antenna contactless

Metodi di pagamento
Contactless (NFC)
Chip & PIN (EMV)
Banda magnetica

Connettività
Bluetooth (4.2)

Alimentazione
Batteria ricaricabile Li-ion
Cavetto USB

Compatibilità
iOS 7, Android 4.4 e superiori

Certificati
PCI PTS, PCI DSS, VISA ADVT, 
MasterCard MTIP
EMV Level 1 and Level 2
EMV Contactless L1
Amercan Express Expresspay, 
MasterCard payPass,
Visa payWave
CE, FCC, Anatel, WEEE

Dimensioni
Lettore: 84 x 84 x 23 mm
Scatola: 48 x 93 x 93 mm

Peso
142g

Scheda tecnica mobile POS Air
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https://sumup.it/it-olivetti/

Sottoscrivendo il servizio SumUp attraverso
la landing page Olivetti, si può accedere
alla promozione esclusiva delle transazioni
riservata ai clienti Olivetti.

Carte di Debito e 

Bancomat su 

Maestro

Carte di Credito American Express

1,95% 1,95% 1,95%

SumUp standard

Promozione Olivetti
2 mesi di commissioni gratis per tutte le 

attivazioni tramite landing page Olivetti entro il 

31/12/2018

I vantaggi della sottoscrizione con Olivetti



7

Sottoscrivere il servizio SumUp
Prima di impostare e connettere il Mobile POS SumUp Air, è 
necessario sottoscrivere il servizio.
Per farlo, godendo delle tariffe esclusive per i clienti Olivetti, 
aprire il proprio web browser e navigare alla pagina  
www.sumup.it/it-olivetti
A questo punto:
1. Premere il pulsante “Inizia ora!” presente nella pagina web.
2. Creare un proprio account, inserendo la propria email e la 
propria password.
3. Completare la registrazione, inserendo i dati della propria 
azienda, i propri dati personali e bancari.

Impostare e connettere il proprio POS Mobile SumUp Air
Per impostare il proprio POS Mobile SumUp Air, procedere come segue:
1. Scaricare e installare sul proprio telefono cellulare l’applicazione SumUp da App Store Apple o da google Play.
2. Attivare la connessione Bluetooth sul proprio telefono cellulare ed abilitare il servizio di geolocalizzazione.
3. Accedere all’applicazione utilizzando le credenziali con cui si è creato il proprio profilo nella fase di sottoscrizione del servizio.
4. Accendere il POS Mobile premendo il tasto di accensione posto sul lato del dispositivo.
5. Inserire nella finestra dei pagamenti all’interno dell’applicazione la cifra di 1 Euro e selezionare “Procedi all’acquisto”.
6. L’applicazione cerca il POS Mobile. Attendere finchè l’applicazione non chiede di confermare la richiesta di abbinamento 
confrontando le ultime 3 cifre mostrate sullo schermo con le ultime 3 del numero seriale del lettore. Cliccare quindi “Connetti”.
7. A connessione avvenuta, l’applicazione confermerà il successo dell’operazione ed il lettore visualizzerà la richiesta di 
pagamento di 1 Euro sul suo display. Sarà sufficiente annullare l’operazione premendo il tasto di accensione/spegnimento sul 
POS Mobile.

Come attivare SumUp Air con l’Offerta Olivetti

http://www.sumup.it/it-olivetti



