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COS’È IL SISTEMA DI PAGAMENTO SATISPAY
Satispay è il servizio di mobile payment leader in Italia, indipendente dalle Banche e dai circuiti delle carte
di credito/debito, usato da oltre 1,6mln utenti attivi su tutto il territorio nazionale e accettato da oltre
150.000 attività commerciali convenzionate*.

È utilizzabile da qualunque consumatore attraverso l’app su smartphone per:
•

pagare presso i negozi convenzionati (sia fisici che online),

•

scambiare gratuitamente denaro con i contatti della propria rubrica,

•

effettuare ricariche telefoniche, pagare bollettini, bollo Auto, etc.

Qualunque esercente può registrare la propria attività al servizio Satispay Business per accettare
pagamenti Satispay attraverso il proprio registratore di cassa Olivetti predisposto e configurato
correttamente:
•

senza necessità di dotarsi di un POS;

•

senza costi di adesione o canoni mensili;

•

senza dover aprire un nuovo conto corrente o contattare la propria Banca;

•

senza necessità di contatto (il pagamento è accettato con un click dalla cassa);

•

senza commissioni per tutti i pagamenti sotto i 10€. Per i soli pagamenti di importo superiore a 10€,
l’unica commissione è di 0,20€.

Grazie alla propria efficienza, il servizio Satispay abbatte drasticamente i costi legati ai pagamenti con le
carte e permette di beneficiare di tutti i vantaggi associati ai pagamenti digitali evitando gli inconvenienti
del contante (resti, falsi, furti, conta, trasporto, sicurezza, etc).
Tutti i pagamenti verranno accreditati direttamente da Satispay sul conto corrente dell’esercente il giorno
lavorativo successivo alla data del pagamento, al netto dell’eventuale commissione.
In ogni momento, inoltre, attraverso un Pannello di Controllo dedicato, ogni esercente potrà:
•

controllare tutte le transazioni ricevute in tempo reale per ogni singolo negozio;

•

verificare i versamenti giornalieri sul conto corrente;

•

abilitare e monitorare i diversi punti vendita e dispositivi abilitati alla ricezione di pagamenti;

•

attivare promozioni basate sull’erogazione di rimborsi istantanei (Cashback).

Satispay è un sistema di pagamento comodo, veloce, sicuro e conveniente, ed è partner commerciale di
Olivetti. Per conoscere tutti i vantaggi offerti dal servizio all’esercente, le funzionalità ed i costi si può fare
riferimento al sito Satispay https://www.satispay.com/it/business o scrivere a business@satispay.com.

* Dati aggiornati ad Aprile 2021
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PARTE PRIMA
ADESIONE E REGISTRAZIONE DELL’ESERCENTE
A SATISPAY BUSINESS
PROCESSO DI REGISTRAZIONE A SATISPAY BUSINESS PER I CLIENTI OLIVETTI

FASE
1.

Registrazione al servizio Satispay: iscrizione
da parte dell’esercente sul sito Satispay con
i dati, le info e i documenti richiesti.

2.

Accettazione dei Termini e Condizioni
(T&C): l’esercente deve accettare le T&C
inviate via mail da Satispay per proseguire
con il processo di convenzionamento.

3.

Welcome Call: prenotazione di un
appuntamento telefonico con Satispay
(“welcome call”) per creare il negozio e
attivare - attraverso codice OTP - la
funzionalità Satispay integrata nella cassa
Olivetti.

4.

Invio del “Kit Esercente” da parte Satispay:
a tutti gli esercenti che si attivano viene
spedito materiale di comunicazione e
vetrofanie Satispay.
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1.

REGISTRAZIONE AL SERVIZIO SATISPAY BUSINESS

La registrazione degli esercenti avviene direttamente sul sito Satispay Business (www.satispay.com ,
sezione Business, bottone Registra la tua attività)

Si aprirà un pop-up che richiede di inserire il proprio indirizzo e-mail e una password a scelta: sono le
credenziali per permettere al merchant di iniziare la sua richiesta di convenzionamento a Satispay
Business e di accedere al proprio Pannello di Controllo una volta che sarà attivo.
Questo l’elenco dei dati richiesti:

Dati dell’impresa:
●

Forma Giuridica,

●

Denominazione - Ragione Sociale,

●

Indirizzo sede legale e numero di telefono azienda,

●

IBAN per gli accrediti,

●

Partita IVA/Codice Fiscale.

Dati dell’esecutore (legale rappresentante ed eventuali titolari effettivi, ossia tutti i titolari in possesso
di una quota uguale o superiore al 25% dell’azienda):
●

Nome e Cognome,

●

Indirizzo di residenza e numero di telefono.

Questionario sull’attività:
●

Settore merceologico e dati di business;

●

Qualcuno ti ha consigliato Satispay? per procedere correttamente è necessario selezionare “Una
Banca o Azienda” e digitare “OLIVETTI”.
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ATTENZIONE!! Senza l’inserimento del codice OLIVETTI non ci sarà possibile identificare il merchant
per l’assistenza operativa da parte nostro customer service e l’invio del materiale di comunicazione
personalizzato

A questo punto viene richiesto l’upload dei documenti da caricare direttamente sul sito Satispay.
Qualora non sia possibile, si potrà inviarli a business@satispay.com indicando Partita Iva o Ragione
Sociale.
E’ necessario caricare i documenti del legale rappresentante e di tutti gli eventuali titolari effettivi. I
documenti di riconoscimento accettati (in corso di validità) sono almeno uno a scelta fra i seguenti:
●

Carta d’Identità fronte e retro totalmente leggibili in ogni parte, oppure

●

Passaporto integro e totalmente leggibile in ogni sua parte, oppure

●

Patente fronte e retro totalmente leggibili in ogni parte
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Indispensabile anche il caricamento di almeno uno fra i seguenti documenti aziendali:
●

Visura (che deve essere completa di tutte le pagine e leggibile in ogni sua parte);

●

Copia del Certificato di Attribuzione della P.IVA o del Codice Fiscale (della società),;

●

Atto Costitutivo o Statuto (qualora non sia presente uno dei documenti ai punti precedenti);

●

Certificato di inizio attività (qualora il merchant non abbia una P.IVA, es. B&B).
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2.

ACCETTAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI

Appena terminata la fase di registrazione, l’esercente riceve una prima mail da Satispay (dall’indirizzo
business@satispay.com ) con la conferma di presa in carico della richiesta di iscrizione e i “Termini e
Condizioni” (T&C) del servizio Satispay.
Solo dopo che l’esercente avrà accettato le T&C inizia la fase di verifica del dossier da parte di Satispay: le
informazioni e i documenti caricati dall’esercente vengono censiti e verificati che siano corretti.

ATTENZIONE: l’accettazione delle T&C è obbligatoria per passare alle fasi successive. Basta accettarlo
semplicentemente con un click: non c’è nulla da stampare, spedire o firmare in cartaceo.
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3.

WELCOME CALL

Una volta terminate con successo le operazioni di verifica documentale, l’esercente è pronto per essere
attivato.
Per finalizzare l’attivazione, il merchant deve configurare i dettagli del proprio negozio e attivare Satispay
sul proprio dispositivo di accettazione dei pagamenti (ossia la propria cassa Olivetti).
Può farlo in due modi differenti, a sua scelta:
a. attivandosi autonomamente (cliccando quindi sul bottone “Attiva il tuo negozio” e seguendo le

istruzioni che riceverà da Satispay via mail), oppure,
b. RACCOMANDATO -> prenotarsi un appuntamento telefonico con un addetto Satispay (la

“Welcome Call”), scegliendo nel link al calendario proposto la data/ora più comoda cui ricevere la
nostra chiamata.
Si può scegliere una delle due opzioni semplicemente cliccando sul bottone/link relativo nella mail che
Satispay invia al merchant. Qui sotto la schermata della mail inviata:

ATTENZIONE: se l’esercente non fa alcuna scelta, rimane bloccato in questo stato e l’iscrizione non si
finalizza
Nella “Welcome Call” verrà creato il negozio (che sarà quindi visibile nella lista negozi dell’App Satispay,
con il proprio logo e insegna), e generato un codice OTP “token” che serve ad attivare la funzionalità
Satispay sulla propria cassa Olivetti.
L’esercente potrà inserire il codice OTP in autonomia seguendo le istruzioni riportate nella Parte Seconda
del presente documento, oppure dovrà chiedere di farlo inserire dal proprio rivenditore/concessionario
Olivetti.
A valle della “Welcome Call” l’attivazione è finalmente completata: l’esercente è immediatamente visibile
sull’App di tutti gli utenti e pronto ad accettare i pagamenti.
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4.

INVIO DEL “KIT ESERCENTE”

A distanza di qualche giorno dall’attivazione avvenuta, Satispay spedirà in automatico all’indirizzo del
merchant i materiali di comunicazione Satispay per il suo negozio (vetrofanie, lefleat, promocard,
locandine, etc).

I merchants possono sempre entrare in contatto con Satispay per assistenza e supporto scrivendo a
business@satispay.com .
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PARTE SECONDA
RICEVERE I PAGAMENTI SATISPAY TRAMITE LA CASSA OLIVETTI

1. COME SI RICEVONO I PAGAMENTI SATISPAY MEDIANTE LE CASSE OLIVETTI
form 100
Satispay è integrato come forma di pagamento nel registratore di cassa Olivetti form 100.

Per utilizzare la modalità di pagamento “Satispay” il registratore di cassa form 100 deve essere connesso
ad Internet. Per eventuali approfondimenti sulle modalità di connessione della cassa ad Internet, fare
riferimento al Dealer Olivetti di riferimento

Il cliente/consumatore, sull’app
Satispay, seleziona il negozio in
cui pagare visitando la sezione
“Lista Negozi” dell’App e digita
sullo smartphone l’importo
dovuto

L’esercente seleziona Satispay
come “forma di pagamento” sul
registratore di cassa e visualizza
le proposte di pagamento

L’esercente controlla sulla cassa
l’importo della specifica
proposta di pagamento, la
accetta o la rifiuta.

Per registrare contabilmente la transazione deve essere emesso lo scontrino fiscale o fattura.
Gli incassi quotidiani sono versati, con un bonifico per ogni punto vendita, sul conto corrente bancario
indicato dall’esercente in fase di iscrizione.
Il versamento avviene il giorno lavorativo successivo e al netto delle eventuali commissioni applicate.
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2. ATTIVARE IL SERVIZIO SATISPAY SUL REGISTRATORE DI CASSA FORM 100
Per l’attivazione del servizio Satispay, il registratore di cassa deve essere connesso alla rete Internet.
L’attivazione del servizio Satispay si compone delle seguenti fasi:
1.

Abilitazione del servizio mediante il comando SET 982.

Procedura operativa
Premere

il numero di volte necessario per visualizzare il messaggio “ASSETTO SET” sul display.

NOTA
Se lo scontrino di vendita non è stato chiuso viene visualizzato il messaggio “TORNA IN REG” e sarà solo
consentito selezionare l’assetto REG e quindi chiudere lo scontrino di vendita.
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Disabilita il servizio Satispay (Impostazione di default)

2
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3 4il servizio
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0

Per abilitare il servizio Satispay impostare il parametro 1 e2confermare
3 4 con
5

X6

7

8

9

0

RICHIESTA CODICE SATISPAY
Inserire codice di attivazione alfanumerico (OTP) fornito da Satispay all’esercente in fase di registrazione

confermare con

X

NOTA
Quando il servizio viene disabilitato il codice non sarà più valido e in caso di riattivazione si dovrà utilizzare
un codice differente.
URL SATISPAY viene visualizzato l’indirizzo url del servizio Satispay:
https://authservices.satispay.com:443/

confermare con

X
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2.

Attivazione funzione Satispay

In seguito all’abilitazione del servizio viene visualizzato un messaggio che richiede se si vuole proseguire
con l’attivazione.

confermare con

X

Alla conferma della richiesta di attivazione il registratore di cassa si connette al Centro Servizi Satispay ed
esegue in modo automatico la procedura di attivazione del servizio.

L’esito della procedura viene comunicato all’operatore tramite un messaggio sul registratore di cassa.

Se la registrazione dell’esercente sul server Satispay (URL) si è completata con successo ed il Codice di
attivazione inserito sul registratore di cassa (comando SET 982) è corretto, il servizio diventa “Attivo”.
Premere

C

per chiudere la procedura e tornare in assetto SET.
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Verifica dell’attivazione del servizio SATISPAY
Nel caso si desideri verificare l’attivazione del servizio Satispay impostare nuovamente il comando
SET 982.
46
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confermare con

X

confermare con

X

confermare con

X
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Viene visualizzato il messaggio di conferma che il servizio è diventato “Attivo”.

Premere C

per chiudere la procedura e tornare in assetto SET.
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Programmazione del tasto con la funzione per il pagamento Satispay con SET 251
Il codice di programmazione SET 251 consente l'assegnazione del codice funzione 166 per il pagamento
Satispay ad un tasto, facendo seguire alla digitazione del codice funzione la semplice pressione del tasto
fisico desiderato.
Procedura operativa
Premere

il numero di volte necessario per visualizzare il messaggio “ASSETTO SET” sul display.

NOTA
Se lo scontrino di vendita non è stato chiuso viene visualizzato il messaggio “TORNA IN REG” e sarà solo
consentito selezionare l’assetto REG e quindi chiudere lo scontrino di vendita.

1.1  2
2. 
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8
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Inserire il codice funzione per il pagamento con SATISPAY

3.
Premere il .TASTO. scelto

Selezionare un tasto libero a cui associare la funzione di pagamento
con SATISPAY

Uscire dalla procedura premendo tot oppure il tasto
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3. UTILIZZARE IL SERVIZIO SATISPAY COME FORMA DI PAGAMENTO
Con il servizio Satispay attivato, l'operatore alla cassa dispone del tasto funzione per selezionare
"SATISPAY" tra i metodi di pagamento disponibili.
Durante una normale sessione di vendita l'operatore alla cassa può gestire il pagamento della transazione
con questa modalità selezionando il tasto programmato in precedenza con la funzione per il pagamento
con Satispay
In seguito alla selezione appare il messaggio di ricerca della lista dei pagamenti effettuati con SATISPAY.

A questo punto verrà aperta una finestra che visualizza l'elenco delle richieste di pagamento Satispay in
attesa indirizzate al negozio dai clienti, proposte in ordine cronologico.

Per ogni richiesta di pagamento pendente vengono visualizzati nella finestra il nome cliente e l'importo
della transazione.
v.t. prec.

Premendo il tasto

SUBT.

è possibile scorrere la lista dei pagamenti dei clienti e, arrivati al fondo della lista,
v.t. prec.

sempre premendo il tasto
mostrando quelli nuovi.

SUBT.

si attiva l’aggiornamento dell’elenco dei pagamenti disponibili,

Appare la lista aggiornata dei pagamenti in ordine cronologico (il primo della lista è il primo pagamento
cronologicamente effettuato).
v.t. prec.

Premendo il tasto

SUBT.

è possibile selezionare il pagamento successivo nella lista.

Selezionare il pagamento desiderato e premere il tasto X il registratore di cassa si connette al centro
servizi di Satispay in attesa dell’esito della transazione. Se il centro servizi autorizza al pagamento, la
transazione può essere completata.

17

Satispay su Casse Olivetti

Premere tot per la chiusura della transazione e la stampa dello scontrino.
Sul display viene riportato l’eventuale resto della transazione.

NOTA
L’importo del pagamento deve essere inferiore o uguale al totale dello scontrino.
In caso di pagamenti inferiori al totale dello scontrino, si potranno effettuare ulteriori pagamenti con
Satispay oppure con altre forme di pagamento.
Se l’importo risulterà superiore al totale dello scontrino, sul display apparirà il messaggio di supero
prezzo.

Procedura di correzione nel corso di pagamento Satispay
La procedura permette la correzione o l’annullamento dell’ultimo pagamento Satispay ricevuto (prima
della chiusura dello scontrino).
NOTA
Questa procedura è valida solo se lo scontrino non è stato chiuso ed effettuabile solo se presente
almeno un pagamento con importo inferiore al totale dello scontrino.
Dopo aver accettato il pagamento parziale tramite Satispay, la cassa mostra il messaggio sulla rimanenza
da pagare

storno

Per annullare l’ultimo pagamento, premere il tasto
dell’ultimo pagamento accettato.

CORR.

(Correzione) tramite cui si effettuerà l’annullo

Sul display viene riportato il totale da pagare riferito alla situazione precedente l’ultimo pagamento.

Il pagamento annullato verrà rimborsato sull’app del cliente.
NOTA
Le operazioni di annullo o lo storno di uno scontrino emesso non generano il rimborso automatico verso il
cliente.

18

Satispay su Casse Olivetti

Annullamento transazione con pagamento Satispay per assenza rete
Nel caso in cui una transazione di pagamento o la correzione dell’ultimo pagamento non andassero a
buon fine per problemi di disconnessione di rete, la macchina stamperà un’appendice che riporta l’ID
del pagamento, che consentirà di annullare manualmente tramite la funzione di STORNO.

Stampa rapporto giornaliero degli incassi tramite pagamento Satispay con SET 193
Il codice di programmazione SET 193 consente di stampare il rapporto contenente il totale degli incassi
dei pagamenti effettuati con Satispay nella data selezionata.
Procedura operativa
Premere

il numero di volte necessario per visualizzare il messaggio “ASSETTO SET” sul display.

NOTA
Se lo scontrino di vendita non è stato chiuso viene visualizzato il messaggio “TORNA IN REG” e sarà solo consentito
selezionare l’assetto REG e quindi chiudere lo scontrino di vendita.

4

Procedura operativa
51. 6 7 18
1 292 30
3 44

55

66 77

88 99

00

v.t. prec.

Premendo il tasto

confermare con

SUBT.

si procede a scorrere i rapporti fino a selezionare la voce SATISPAY

X
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Viene richiesto l’inserimento della data per la quale si vuole stampare il totale dei pagamenti ricevuti.
Inserire la data e confermare con

X

Viene stampato il rapporto giornaliero riferito alla data selezionata, che riporta il totale dei pagamenti
delle transazioni effettuate con SATISPAY.
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4. CHIUSURA DI SATISPAY
Chiusura del servizio mediante il comando SET 982.
Procedura operativa
Premere

il numero di volte necessario per visualizzare il messaggio “ASSETTO SET” sul display.

NOTA
Se lo scontrino di vendita non è stato chiuso viene visualizzato il messaggio “TORNA IN REG” e sarà solo
consentito selezionare l’assetto REG e quindi chiudere lo scontrino di vendita.
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Per disabilitare 1
il servizio
Satispay
il parametro
2 3
4 impostare
5 6 7
8 9 0 e confermare con
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