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 monni card  
 accettazione di un pagamento 

•  Apra l’app AVVIA MONNI CARD
•  Selezioni l’utente
•  Inserisca il PIN …
•  … e l’importo desiderato. Confermi con il simbolo rosso
•  Strisci la carta con la banda magnetica verso l’interno  

sul suo lettore POS.
•  Il processo è in fase di elaborazione. Aspetti fino a che  

il pagamento sia eseguito con successo
•  Ora può stampare una copia dello scontrino, premendo  

il tasto STAMPA COPIA RICEVUTA

 monni card verifica incassi 

•  Apra l’app AVVIA MONNI CARD
•  Selezioni l’utente
•  Inserisca il PIN …
•  e prema il tasto “<” (indietro)
•  Ora prema il tasto TOTALI e …
•  selezioni AREA DI RIFERIMENTO. Qui può scegliere tra  

SPORTELLO – cioè un lettore POS – oppure NEGOZIO –  
cioè tutti i lettori POS del negozio.

•  Con la funzione PERIODO DI RIFERIMENTO può inserire  
il periodo desiderato e quindi confermarlo con la lente  
d’ingrandimento.

•  Ora può verificare gli incassi totali direttamente da  
display oppure stampare uno scontrino tramite la  
funzione STAMPA TOTALI

 monni card storno di un incasso 

•  Apra l’app AVVIA MONNI CARD
•  Selezioni l’utente
•  Inserisca il PIN …
•  e prema il tasto “<” (indietro)
•  Ora selezioni la funzione AVVIA OPERAZIONE …
•  e prema il tasto STORNO.
•  Avvii la ricerca delle transazioni effettuate tramite  

la funzione RICERCA TRANSAZIONE.  
•  Nel campo CODICE TRANSAZIONE deve inserire  

il numero della transazione che trova sullo scontrino del 
 suo cliente.

•  Confermi il suo inserimento tramite la lente d’ingrandimento. 
•  Verrà stampata la conferma dello storno.

 monni card verifica carta 

•  Apra l’app AVVIA MONNI CARD
•  Selezioni l’utente
•  Inserisca il PIN …
•  e prema il tasto “<” (indietro)
•  Ora prema il tasto VERIFICA CARTA …
•  e strisci la carta con la banda magnetica verso l’interno  

sul suo lettore POS.
•  Sarà stampato uno scontrino, sul quale sono riportate  

tutte le informazioni relative alla carta.

 monni card storno ultimo incasso 

•  Apra l’app AVVIA MONNI CARD
•  Selezioni l’utente
•  Inserisca il PIN …
•  e prema il tasto “<” (indietro)
•  Ora selezioni la funzione “AVVIA OPERAZIONE” …
•  e prema il tasto “STORNO”.
•  Confermi l’operazione tramite il tasto ULTIMA  

TRANSAZIONE …
•  e strisci la carta con la banda magnetica verso l’interno  

sul suo lettore POS
•  Verrà stampata la conferma dello storno.

 monni card Help Desk 

•  Help Desk: numero verde 800 034 006 e digitare il tasto 2. 
Potrà ricevere supporto sui servizi monni card. 

•  Moneynet: T 02 57 524 010 – nei giorni feriali dalle 09.00 alle 
13.00 e dalle 13.30 alle 17.30 -, helpdesk@ip.moneynet.it

 ISTRUZIONI 


