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1. Messa in funzione
 
1.1 Contenuto della confezione

Controllare la confezione alla consegna. Deve contenere 

i seguenti componenti:

1. OTI Contactless-Reader

2. Cavo di collegamento

3. Adesivo di accettazione di pagamenti contactless

1.2 Collegamento del lettore contactless

Per collegare il lettore contactless al terminale procedere 

nel modo seguente:

1. Interrompere l’alimentazione di corrente sul termi-

nale di pagamento.

2. Inserire il cavo di collegamento nel lettore 

 contactless.

3. Inserire l’altra estremità del cavo di collegamen-

to nella presa del terminale contrassegnata con  

«SERIAL». 

4. Riprendere l’alimentazione di corrente del 

 termi  nale.
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Informazioni sul prodotto OTI Contactless Reader  
per Optimum T4210/T4220/T4230
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1.3  Inizializzazione del lettore  

contactless

Il terminale di pagamento si avvia automaticamente ese-

guendo anche l’inizializzazione del lettore contactless. Se 

l’operazione di inizializzazione del lettore ha avuto esito 

positivo, viene visualizzato un messaggio di benvenuto.

1.3.1  Inizializzazione manuale del lettore  contactless

Se l’inizializzazione del lettore contactless è fallita, è 

possibile eseguire l’operazione manualmente. Per farlo, 

procedere nel modo seguente:

1. Nel menu principale selezionare la voce FUNZIONE e 

digitare poi il numero 44.

2. Confermare con OK.

Il terminale di pagamento esegue un’inizializzazione del 

lettore contactless. Se l’operazione ha avuto esito positi-

vo, viene visualizzata una scritta di benvenuto.
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2.  Esecuzione di un pagamento 
senza contatto

Un pagamento senza contatto (contactless) può esse-

re fatto solo con una carta di credito che sia abilitata 

a questa funzione, sulla quale cioè sia visualizzata 

un’icona raffigurante onde radio (MasterCard PayPass, 

Visa PayWave).

Per eseguire un pagamento senza contatto si procede 

come segue:

1. Premere il tasto funzionale o cercare la funzione 

TRANSAZ. nel menu REGISTR.

2. Digitare l’importo dell’acquisto. 

3. Confermare l’importo con OK. L’importo viene 

visualizzato sia sul terminale di pagamento sia sul 

lettore contactless.

4. Tenere brevemente la carta davanti al lettore con-

tactless. Le quattro spie verdi che si accendono sul 

lettore confermano il pagamento. 

5. Con MasterCard PayPass: se l’importo 

dell’acquisto supera i CHF 40.– è necessario confer-

mare il pagamento sul terminale con l’immissione 

del PIN.

6. Con Visa PayWave: per importi superiori a  

CHF 40.– il pagamento deve avvenire nella normale 

forma «con contatto» utilizzando la carta di paga-

mento sul terminale.

NOTA BENE:

Se per un motivo qualsiasi non fosse possibile eseguire 

un pagamento senza contatto, svolgere la transazione 

sul terminale di pagamento nel modo normale, cioè con 

contatto della carta.
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Terminal-Helpline
0848 279 800

Per domande può rivolgersi 

24 ore su 24 al seguente numero di telefono:


