
Digital Payments 
for a Trusted World

Iniziare ad utilizzare  
Link/2500 Portable Flex

1 Menu 
Menu principale per tutte le funzioni di pagamento

2 Chiusura giornaliera 
Chiusura giornaliera dopo la chiusura del negozio o il 
cambio del turno

3 Cronologia delle transazioni 
Visualizzazione delle ultime transazioni eseguite

4 Modifica del tipo di comunicazione
Passaggio da WLAN a 4G

5 Informazioni sul terminale 
Visualizzazione del Codice Terminale e dell’indirizzo IP

6 Test di connessione 
Test della connessione all’host

7 Menu principale

8 Annulla

9 Cancella

10 Conferma

Link/2500 Portable Flex è un terminale di pagamento comodo, sicuro e portatile. Per accettare 
i  pagamenti senza contanti, seguire questi tre passaggi:

Passo 1 Caricare il terminale prima del primo utilizzo utilizzando il cavo di rete fornito.

Passo 2 Premere il   per accendere il terminale.

Passo 3 Il terminale è pronto all’uso. Ora è possibile accettare i pagamenti.

TASTO FUNZIONI IMPORTANTI

Guida rapida
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CHIUSURA GIORNALIERA

Con una chiusura giornaliera tutte le transazioni effettuate vengono consegnate e completate. 
Si raccomanda di effettuare una chiusura giornaliera almeno una volta al giorno, 

 preferibilmente dopo la chiusura del negozio. 
Nota: gli importi vengono accreditati soltanto dopo aver completato correttamente la 

 chiusura  giornaliera.

PASSWORD TERMINALE

Il vostro terminale ha una password unica che protegge i trader dalle frodi. 
Conservare la password in un luogo sicuro. La password del terminale è riportata nelle  

informazioni per i clienti allegate.

L’interlocutore locale è indicato su: worldline.com/merchant-services/contacts
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Scannerizzare questo  codice QR

TUTTO CIÒ CHE DOVETE SAPERE SUL TERMINALE 

Il terminale Link/2500 Portable Flex è arrivato, e ora? Sul nostro sito Internet trovate tutto ciò 
che dovete sapere sul terminale:

worldline.com/merchant-services/link2500

Basta scansionare il codice QR o inserire il link e scoprire tutto: dalla prenotazione,  
a myPortal, la piattaforma online con cui tenere traccia di tutte le transazioni, fino alla corretta  

pulizia del terminale.

Accettare i pagamenti con Link/2500 Portable Flex è semplicissimo:

Passo 1 Inserire l’importo
Inserire l’importo e confermare il pagamento.

Passo 2 Accettare il pagamento
L’importo inserito appare sullo schermo del terminale. Il titolare della carta paga tramite carta di 
credito o di debito oppure tramite smartphone.

Passo 3 Inviare la ricevuta
Se lo si desidera, è possibile fornire al cliente la ricevuta di pagamento via e-mail o tramite 
 scansione del codice QR. Se non è richiesta alcuna ricevuta, selezionare l’opzione «Senza ricev.».

http://worldline.com/merchant-services/contacts
https://www.six-payment-services.com/content/sps/global/de/shared/campaigns/Link-2500-Get-started.html

