
Digital Payments 
for a Trusted World

Come installare  
Worldline Tap on Mobile

Guida rapida

Configura il tuo account Worldline Tap on Mobile e il tuo dispositivo mobile per iniziare  
ad accettare pagamenti senza contanti.

1. REGISTRAZIONE TRAMITE IL PORTALE ONLINE

Dopo aver ordinato Tap on Mobile e aver stipulato il contratto, riceverai un messaggio di benvenuto via e-mail da  
no-reply@softpos.eu. 

• Conferma la registrazione cliccando su «Conferma registrazione».
• Inserisci l’indirizzo e-mail e il numero di partita IVA (se richiesto).
• Imposta una password e conferma con «Registrazione».

2. INSTALLA L’APP «WORLDLINE TAP ON MOBILE» DA GOOGLE PLAY STORE

Scarica l’app sul tuo dispositivo Android compatibile.

I dati di accesso creati verranno utilizzati per il login al portale online. Per registrare il dispositivo è  
necessario questo account (vedere il punto 4).

Quando si utilizza l’app Tap on Mobile il dispositivo si trasforma in uno strumento di pagamento. Per questo motivo, 
durante  l’installazione l’app Tap on Mobile ti chiederà diverse autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono  

necessarie per garantire il  processo di transazione secondo i requisiti creati e verificati dagli schemi di pagamento 
e PCI SSC  (Payment Card Industry).

mailto:no-reply%40softpos.eu?subject=


3. REGISTRA IL TUO DISPOSITIVO

L’app Tap on Mobile ti chiederà di registrare il tuo dispositivo durante l’installazione. Per farlo avrai bisogno della tua  
app Tap on Mobile e del  portale online.

• Copiare il codice unico visualizzato nell’app Tap on Mobile.

• Accedi al portale online worldline.softpos.eu con il tuo indirizzo e-mail e la tua password

• Seleziona «Terminali», scegli un terminale con stato «disponibile» e premi la freccia «   »

• Seleziona «Registrazione»

• Immetti il codice monouso fornito dall’app Tap on Mobile e seleziona «Trova registrazione»

• Conferma la registrazione.

• Viene visualizzata una password monouso. Immetti questa password nell’app Tap on Mobile per completare  
la registrazione.

https://worldline.softpos.eu
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4. COMPLETA IL SET-UP DELL’APP TAP ON MOBILE

Termina il set-up dell’app impostando un codice di sicurezza e abilitando i pagamenti con PIN per i pagamenti al di sopra 
del limite contactless.

• Imposta un codice di sicurezza del dispositivo per l’app Tap on Mobile.

• Sblocca l’app.

• Verrà richiesto di installare «Worldline Tap on Mobile Pinpad». Procedere all’installazione. Una volta completata l’installazione 
è possibile accettare pagamenti.

5. INIZIA AD ACCETTARE PAGAMENTI CONTACTLESS CON TAP ON MOBILE

Selezionare 
 «Pagamento» e 

immettere l’importo.

Per pagare, toccare 
la carta di pagamento 

sul retro del 
 dispositivo.

Lettura della carta 
completata.

La transazione 
è finita. Invia 

una  ricevuta o torna 
indietro.

L’app Pinpad è obbligatoria per accettare pagamenti contactless con inserimento del PIN al di sopra  
del limite contactless.


