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1 INFORMAZIONI GENERALI

1 1 CONTENUTO DEL MANUALE

Le presenti istruzioni per l’uso contengono le informazioni inerenti l’uso e la configurazione del software in modo da consentire un corretto 
impiego come previsto dal Produttore.
 
Senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di RCH S.p.A. questo manuale o parte di esso non può essere ripro-
dotto in nessuna forma, modificato, trascritto, tradotto, reso disponibile a terzi o comunque usato in modo che possa 
pregiudicare gli interessi di RCH S.p.A.
Ogni abuso sarà perseguito ai sensi di legge e sui diritti d’autore.
Con riserva di modifiche e salvo errori.

1 1 1 UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEL MANUALE

Prima di eseguire qualsiasi operazione è fatto obbligo a chiunque sia coinvolto di leggere attentamente il presente manuale e i suoi allegati.
Nel caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle informazioni riportate sulla documentazione, contattare il centro assistenza per i neces-
sari chiarimenti.
 
Mantenere il presente manuale e la documentazione allegata, in buono stato, leggibile e completo in tutte le parti; è vietato asportare, riscri-
vere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.
Conservare la documentazione in un luogo sicuro e noto.
 
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il software.
 
Il presente manuale istruzioni è parte integrante del software e deve essere conservato per futuri riferimenti.
 
In caso di smarrimento o deterioramento del manuale istruzioni richiederne copia al centro assistenza.
 
 

1 2 SIMBOLI UTILIZZATI NEL PRESENTE MANUALE

 l INFORMAZIONE - Indica informazioni importanti

 a ATTENZIONE - Indica un’operazione da eseguire con attenzione per evitare di danneggiare il registratore

 d È VIETATO - Indica azioni vietate
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1 3 TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

Per rendere più chiara la comprensione di alcuni argomenti trattati nel presente manuale, di seguito vengono riportate alcune terminologie 
utilizzate:
 
RT
Cassa o registratore telematico
 
ATS
Software A-Touch System
 
RIVENDITORE
Il rivenditore è il fornitore di servizi di post vendita, di ricambi e accessori, per prodotti, apparecchiature e sistemi.
 
ACQUIRENTE - UTILIZZATORE
Azienda, società, negozio, struttura in generale in cui viene utilizzato il software oggetto del presente manuale delle istruzioni per l’uso.
 
PRODUTTORE
La società: RCH S.p.A., Via Cendon 39, 31057 Silea (TV)

1 4 COME LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI

Il manuale è stato suddiviso in capitoli, ciascuno dei quali è rivolto ad un determinato argomento.
 
Per facilitare l'immediatezza della comprensione del testo, vengono usati termini e abbreviazioni, il cui significato è indicato nella lista sotto-
stante:

 f Cap. = capitolo

 f Par. = paragrafo

 f Tab. = tabella

Al paragrafo Produttore e dati identificativi è riportato l'attuale livello di revisione.
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2 DESCRIZIONE GENERALE

2 1 PRODUTTORE E DATI IDENTIFICATIVI

Produttore: RCH S.p.A.
 
Versione: 1.0
 
Data di pubblicazione del manuale: 05/2022
 
Data di revisione del manuale: Rev.02_07/2022

2 1 1 RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE

Di seguito i dati di identificazione del Produttore:
RCH S.p.A.
Via Cendon 39, 31057 Silea (TV)
Italia
Tel. +39 0422 3651
e-mail: info@rch.it
sito web: www.rch.it
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3 INTRODUZIONE

3 1 RCH PAYBOX

RCH PayBox è un aggregatore di sistemi di pagamento elettronici.
 
RCH PayBox permette di gestire pagamenti elettronici tramite un dispositivo Android con un semplice tocco, attraverso la funzionalità di 
scambio importo con il proprio dispositivo ATS o registratore telematico.

€

€

3 2 REQUISITI

 l Per utilizzare RCH PayBox è necessario utilizzare un dispositivo dotato di sistema operativo Android 8 1 o superiore 

L'applicazione RCH PayBox è disponibile su PlayStore
 
Requisti minimi del firmware fiscale per l'utilizzo delle funzionalità sul registratore telematico

 f A-Touch-Sytem (ATS). Firmware versione 8.2.0 o superiore;

 f AT15 con PRINT F. Firmware versione 8.3.0 / OH 8.3.0 o superiore;

 f WALLE8T / BILL8T. Firmware versione 5.0.2 o superiore;

 f WALL E MEC RT / K-BILL RT. Firmware versione 7.0.6 o superiore;

 f ASSO / ABOX. Firmware versione 5.0.2 o superiore;

 f ASSO3 2 0 / ABOX3 2 0 (modello fiscale LDP03). Firmware versione 5.0.2 o superiore;

 f ONDA RT. Firmware versione 7.0.6 o superiore;

 f ONDA RTA. Firmware versione 7.0.6 o superiore;

 f SPORT RT. Firmware versione 7.0.6 o superiore;

 f Print! F. Firmware versione 8.3.2 o superiore;

 f Print! RT. Firmware versione 1.0.3 o superiore;

 l È necessario che il registratore telematico e il dispositivo Android siano connessi ad internet 
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3 3 TIPOLOGIA DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Le tipologie dei servizi di pagamento disponibili in RCH PayBox sono:

 f RCH Pay (vedi paragrafo Gestione pagamento da ATS con RCH Pay);

 f SumUp (vedi paragrafo Attivazione SumUp).

 l Per utilizzare RCH Pay è necessario utilizzare un dispositivo dotato di sistema operativo Android 8 1 o superiore e dotato 
di tecnologia NFC 

 l Per utilizzare SumUp è necessario utilizzare un dispositivo dotato di sistema operativo Android 8 1 o superiore  È richie-
sto il lettore SumUp Air acquistabile sul marketplace RCH XMarket 
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4 RCH PAYBOX

4 1 DOWNLOAD APPLICAZIONE

RCH PayBox è disponibile su GooglePlay

 f Accedere al PlayStore dal proprio dispositivo;

 f Digitare RCH PayBox nel campo di ricerca (1);

 f Cliccare la voce "Installa" (2).

1

2
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4 2 AVVIO APPLICAZIONE

 l Per accedere al servizio è necessario inserire le proprio credenziali di RCH XStore  Per procedere con l'eventuale regi-
strazione contattare il rivenditore di fiducia 

Per avviare l'applicazione cliccare l'icona RCH PayBox (1).

1
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4 3 LOGIN

 l Per accedere è necessario utilizzare le credenziali di RCH XStore  Clicca la voce "clicca qui" (1) per procedere alla re-
gistrazione

 f Inserire Username (2) e Password (3);

 f Cliccare la voce "Accedi" (4).
Per recuperare la password cliccare la voce "Recuperala" (5).

2

3

4

5

1

6

 l È disponibile la modalità demo (6) per i concessionari  Per maggiori informazioni vedi paragrafo Demo mode 
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4 3 1 RECUPERO PASSWORD

La procedura di recupero password prevede l'invio di un codice via mail.

 f Digitare il codice ricevuto (1);

 f Digitare la nuova password (2) e confermarla (3);

 f Cliccare la voce "CAMBIA PASSWORD" (4);

 f Cliccare la voce "TORNA AL LOGIN" (5) per procedere con l'accesso.

1

2

3

4

5
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4 4 TERMINI E CONDIZIONI

Per utilizzare RCH PayBox è richiesto di accettare i termini e le condizioni d'uso.

 f Spuntare le voci (1);

 f Cliccare la voce "PROSEGUI" (2);

 f Spuntare la voce (3);

 f Cliccare la voce "PROSEGUI" (4);

1

2

3

4
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5 ATTIVAZIONE SERVIZI

5 1 ATTIVAZIONE RCH PAY

Al primo accesso vengono visualizzati i servizi di pagamento disponibili.

 f Cliccare la voce "RCH Pay (1);

 l Cliccando la voce "PROSEGUI" (2) il processo viene interrotto e si accede alla schermata Home  È possibile attivare 
i metodi di pagamento in un secondo momento dalla schermata "Profilo"  Per maggiori informazioni vedi paragrafo 
Profilo 

1

2
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 f Inserire il codice del concessionario (3);

 f Cliccare la voce "PROSEGUI" (4);

 f Compilare i campi richiesti (5) per le varie sezioni (6);

5

6

3

4

Al termine del processo viene inviata una mail di corretta registrazione al servizio. Nel caso ci siano dei dati mancanti questi verranno richiesti.
In seguito alla corretta registrazione viene inviata una seconda mail con le condizioni di contratto da sottoscrivere (7)

7

Si viene in seguito indirizzati in home page
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 f Cliccare la voce "SCARICA RCH Pay" (8) ed installare l'app;

8

 f Chiudere e riaprire l'applicazione RCH PayBox;

 f Dalla schermata Home cliccare la voce "ATTIVA RCH Pay" (9) per completare l'accesso;

9
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Nel caso la procedura di registrazione al servizio sia andata a buon fine e il contratto sia stato sottoscritto sarà possibile accedere al servizio.
 
Nella schermata "Metodi di pagamenti attivi" della sezione "Profilo" è disponibile il riepilogo dei sistemi di pagamento attivi.

 l La spunta verde (10) indica che il servizio è stato correttamente attivato 

10

5 2 ATTIVAZIONE SUMUP

 l Per attivare SumUp come servizio di pagamento fare riferimento al paragrafo Attivazione SumUp) 
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6 CONFIGURAZIONE PUNTO VENDITA CON ATS

6 1 CONFIGURAZIONE ATS

 l Per poter utilizzare RCH PayBox è necessario associare la cassa e configurare i totali  Per informazioni sulla configura-
zione di un registratore telematico vedi paragrafo Configurazione del registratore telematico

 l Per maggiori informazioni su ATS fare riferimento al relativo manuale 

6 1 1 ASSOCIARE LA CASSA

Per associare una cassa procedere come indicato:

 f Andare in Opzioni , Configurazione , Varie, RCH PayBox (1);

 f Clicca la voce "configura e prosegui" (2);

 l RCH Pay è configurato di default 

 l È possibile configurare più metodi di pagamento simultaneamente oppure in un secondo momento ripetendo la proce-
dura  Per maggiori informazioni su SumUp vedi paragrafo Attivazione SumUp

1

2



CONFIGURAZIONE PUNTO VENDITA CON ATS / Configurazione ATS

RCH PAYBOX - Manuale Utente 19

 f Assegnare un nome alla cassa (3);

 f Cliccare la voce "genera QR code" (4);

3

4

 f Avviare l'applicazione RCH PayBox sul dispositivo mobile e accedere alla schermata "Collega la tua cassa";

 f Cliccare la voce "Collega" (5);

5
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 f Scegliere l'opzione "Collega la tua cassa touch-screen Android" (6);

6

 f Inquadrare il QR code (7) con la fotocamera del dispositivo per collegare la cassa

7
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6 1 2 CONFIGURARE I TOTALI

Per configurare i totali procedere come indicato:

 f Andare in Opzioni , Configurazione , Varie, RCH PayBox (1);

 f Clicca il tab "configura i totali" (2);

2

1

 f Cliccare la voce "programma" (3).

 l Per procedere con la programmazione è necessario effettuare una chiusura giornaliera 

3
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Il nuovo metodo di pagamento (4) è impostato.

4

5

 l Il metodo di pagamento SumUp (5) è presente solamente se è stato configurato il totale anche per tale metodo di pa-
gamento 



CONFIGURAZIONE PUNTO VENDITA CON ATS / Configurazione ATS

RCH PAYBOX - Manuale Utente 23

6 1 3 RESET ASSOCIAZIONE

È possibile cambiare il nome ad una cassa e generare un nuovo QR Code.

 l Generando un nuovo QR Code i dispositivi associati in precedenza verranno disconnessi e si dovranno ripetere le ope-
razioni di associazione 

Per generare un nuovo QR Code procedere come indicato:

 f Andare in Opzioni , Configurazione , Varie, RCH PayBox (1);

 f Clicca la voce "genera nuovo QR Code" (2);

2

1

 f Cliccare "SI" (3) per procedere.

2
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7 GESTIONE PAGAMENTO CON ATS

7 1 GESTIONE PAGAMENTO DA ATS CON RCH PAY

 l Per informazioni sulla gestione del pagamento da un registratore telematico vedi paragrafo Gestione pagamento con 
registratore telematico

 l RCH Pay richiede che il modulo NFC sia attivo  Per maggiori informazioni fare riferimento al paragrafo Test NFC)

Per eseguire una transazione con RCH Pay procedere come indicato:

 f In fase di pagamento cliccare la voce "TOTALE" (1);

 f Cliccare la voce "RCH PAY" (2);

 l Viene inviata una notifica di pagamento a tutti i dispositivi android collegati ad ATS  Quando un dispositivo accetta la 
presa in carica blocca automaticamente il processo per i dispositivi rimanenti 

2

1

 l Se il dispositivo che ha accettato la presa in carico passa alla modalità stand-by o viene chiuso, la transazione viene 
annullata 
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 f Cliccare sulla notifica (3);
Nel caso la notifica non venga visualizzata nel dispositivo è possibile scansionare il QR code (4) generato da ATS.

3 4

La transazione è autorizzata. Cliccare la voce "OK" (5) per procedere con il pagamento

5

 l È possibile annullare il processo da ATS cliccando la voce "TORNA AL CONTO" (6)  Cliccare su "SI" (7) per annullare 
l'operazione o su "NO" (8) per procedere con il pagamento 

6

87
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 f Avvicinare la carta al dispositivo;

Su ATS viene visualizzato il processo di pagamento
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 f Digitare il codice PIN (9) per convalidare il pagamento;

9

È possibile inviare la ricevuta tramite sms (10), condividerla (11) oppure visualizzare il QR Code (12).
 f Cliccare la voce (13) per tornare alla schermata Home.

10

11
12

13
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7 1 1 ANNULLAMENTO PAGAMENTO

Prima dell'inserimento del codice PIN è possibile annullare la transazione.
 
Per annullare la transazione cliccare la voce "ANNULLA" (1) nella schermata di RCH Pay e successivamente la voce "ANNULLA" (2) nella 
schermata di RCH PayBox. Trascorso il tempo tecnico necessario ad annullare l'operazione compare la voce "TORNA AL CONTO" (3). Clic-
care per completare il processo di annullamento.

1 2

3
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8 CONFIGURAZIONE PUNTO VENDITA CON REGISTRATORE TELEMATICO

8 1 CONFIGURAZIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO

 l Per poter utilizzare RCH PayBox è necessario associare la cassa e configurare i totali  Per informazioni sulla configura-
zione di un dispositivo ATS vedi paragrafo Configurazione ATS

 l Per maggiori informazioni sul registratore telematico fare riferimento al relativo manuale 

 l Prima di eseguire la procedura accertarsi che il registratore sia collegato alla rete (vedi paragrafo "TEST DI CONNES-
SIONE" nel relativo manuale utente) 

La seguente procedura permette di attivare i sistemi di pagamento elettronici disponibili in RCH PayBox
Dalla versione 7.0.6 (serie ONDA RT e LDP33 RT) sono permessi fino a cinque tipologie di sistemi di pagamento.
Con i sistemi di pagamento disponibili in RCH PayBox sono disponibili cinque posizioni libere per la programmazione dei pulsanti totale.

 l Se nelle versioni precedenti del firmware nei SISTEMI DI PAGAMENTO è stata programmata la gestione INGENICO, 
per garantire la compatibilità questa viene posizionata nella prima tipologia di pagamento dopo l’aggiornamento del 
firmware 

8 1 1 ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTO

Per attivare la gestione RCH PayBox nel registratore telematico è necessario entrare nella gestione dei SISTEMI DI PAGAMENTO.

REG (OP 1)
                0,00

Premere i tasti 4 + CHIAVE;

PRG
                   0

Premere il tasto PREZZO REPARTO fino a visualizzare Sistemi di pagamento, oppure la com-
binazione di tasti 2 + 3 + 2 + CONTANTI;

-- PROGRAMMAZIONE --
Sistemi di pagamento

Premere il tasto CONTANTI;

SISTEMA CORRENTE...
SISTEMA N.1

ATTENZIONE! Se dalla versione precedente viene ereditata la gestione INGENICO, invece dell 
voce SISTEMA N. 1 è presente la voce INGENICO. In questo caso è possibile verificare le sue 
impostazioni entrando nella funzione, scorrendo e confermando i parametri con il tasto CON-
TANTI.
Per attivare un'altra tipologia di pagamento elettronico (es: RCH PayBox) premere il tasto CON-
TANTI;

SELEZ. SISTEMA:
RCH PAYBOX

Selezionare la voce RCH PayBox se visualizzata oppure premere il tasto %+ per gli altri sistemi 
di pagamento disponibili (e.s. INGENICO). Premere il tasto CONTANTI;

  MENU' RCH PAYBOX
    IMPOSTAZIONI

Disponibile solo se il sistema di pagamento è RCH PayBox. Premere il tasto  %+ per scorrere le 
opzioni possibili:
- IMPOSTAZIONI
- STAMPA PAIRING CODE
- AUTENTICAZIONE RCH PayBox
- CANCELLA AUTENTICAZIONE
- IMPOSTARE URL
Per proseguire premere il tasto CONTANTI.
Nota: Di default lo URL è preimpostato e non va mai modificato. La funzione è disponibile per 
uso futuro.
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Impostazioni
 
Questa funzione permette di attivare una nuova tipologia di pagamento.

  MENU' RCH PAYBOX
    IMPOSTAZIONI

Premere il tasto CONTANTI;

MODIFICA CANALE
SI / <NO>

Per attivare una nuova tipologia di Sistema di Pagamento premere il tasto %- e confermare 
premendo il testo CONTANTI.
Per modificare i parametri di un Sistema di Pagamento già preimpostato, premere direttamente il 
testo CONTANTI;

Tentativo di conn.
al server...

Il RT si connette con il server del produttore per conoscere le tipologie di pagamento disponibili 
e visualizzarle a display;

SELEZ. PAG. ELETTR.
        SUMUP

Per scorrere le tipologie di Sistemi di Pagamento disponibili (se presenti), premere il tasto %+. 
Per confermare la selezione premere il tasto CONTANTI;

ABILITARE PAGAMENTO?
      SI / <NO>

Per attivare la nuova tipologia di Sistema di Pagamento premere il tasto %-. Premere il tasto 
CONTANTI.
Premere nuovamente il tasto CONTANTI per tornare al menu IMPOSTAZIONI di RCH PayBox;

IMPORTO MINIMO:
                0,50

Inserire l’importo minimo. Premere il tasto CONTANTI;

IMPORTO MASSIMO:
             5000,00

Inserire l’importo massimo. Premere il tasto CONTANTI;

N.PAGAM. [0=OFF]:
                   0

Inserire l’indice numerico del pagamento da utilizzare con la tipologia di pagamento Elettronico 
selezionato. Premere il tasto CONTANTI.
Attenzione: Per procedere è necessario selezionare un indice di pagamento di tipo ELET-
TRONICO non precedentemente utilizzato  Se l’indice è già stato utilizzato per un altro 
Sistema di Pagamento, non può essere riutilizzato  Per la programmazione degli indici di 
pagamento, vedi paragrafo “TIPI PAGAMENTO” nel Manuale Utente degli RT;

PAGAM. TIMEOUT[s]:
                 120

Inserire il tempo di attesa (in secondi) prima che venga annullata la transazione Elettronica in 
corso. Premere il tasto CONTANTI.

Il display torna automaticamente al menu IMPOSTAZIONI.
 
 
Autenticazione RCH PayBox
 
Questa funzione permette di autenticare il registratore telematico al servizio di pagamento disponibile in RCH PayBox.

  MENU' RCH PAYBOX
  AUTENT. RCH P.BOX

Premere il tasto CONTANTI;

ID CASSA
<_    >           01

Inserire il nome del RT per assegnare un identificativo che potrà essere visualizzato nell'app 
RCH PayBox durante un pagamento. È possibile inserire da 1 a 20 caratteri;

Tentativo di conn.
al server...

Il RT si connette al servizio web del produttore per richiedere il pairing code.
Per associare un device (con la app RCH PayBox installata) al RT è necessario richiedere un 
pairing code al servizio web del produttore. Premere il tasto CONTANTI.
Se è già stata eseguita l’autenticazione del dispositivo compare il messaggio “Dispositivo già 
autenticato”. È possibile annullare l’operazione o continuare per richiedere un nuovo pairing 
code al servizio.

    Dispositivo
    autenticato

Avvenuta l'autenticazione confermata dal messaggio sul display, il RT stampa il pairing code che 
dovrà essere inserito nell’applicazione RCH PayBox per l’associazione tra i due dispositivi.

Il display torna automaticamente al menu IMPOSTAZIONI.
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Stampa pairing code
 
Questa funzione permette di stampare il pairing code, fornito dal produttore tramite servizio web.

  MENU' RCH PAYBOX
  STAMPA PAIR.CODE

Premere il tasto CONTANTI.
Con questa funzione è possibile ristampare il pairing code anche se è già stato fornito dal pro-
duttore.
Premere il tasto CONTANTI per procedere con la stamapa.
Attenzione: Se l’autenticazione del dispositivo non è stata eseguita compare il messaggio 
"Dispositivo non autenticato".

Il display torna automaticamente al menu IMPOSTAZIONI.
 
 
Collegamento dispositivo al registratore
 

 f Avviare l'applicazione RCH PayBox sul dispositivo mobile e accedere alla schermata "Collega la tua cassa";

 f Cliccare la voce "Collega" (1);

1
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 f Scegliere l'opzione "Collega il tuo registratore telematico ECR" (2);

6

 f Digitare il pairing code (3);

 f Cliccare la voce "COLLEGA" (4);

3

4
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Cancella autenticazione
 
Questa funzione permette di cancellare l'autenticazione al servizio RCH PayBox dal registratore telematico.

 l Eseguire questa operazione solo se si intende rimuovere la funzione di scambio importo tra RT ed eventuali dispositivi 
associati 

  MENU' RCH PAYBOX
  CANC. AUTENTIC.

Premere il tasto CONTANTI;

   Rimuovere dati
   autenticazione

Nota: Cancellando i dati di atenticazione RCH PayBox viene disabilitato dall’RT. I device (con la 
app RCH PayBox installata) dovranno essere riassociati dopo l’autenticazione per consentire lo 
scambio importo tra device e RT;

    CONTINUARE?
     SI / <NO>

Per procedere con la cancellazione dei dati premere il tasto %- seguito dal tasto CONTANTI;

     COMPLETATO
    

Il display visualizza un messaggio di conferma.

Il display torna automaticamente al menu IMPOSTAZIONI.
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9 GESTIONE PAGAMENTO CON REGISTRATORE TELEMATICO

 l Per informazioni sulla gestione del pagamento da ATS vedi capitolo Gestione pagamento con ATS

 l Prima di procedere accertarsi di aver attivato nel RT la funzione RT-POS (cod  funzione 233)  La funzione è attivabile dalla 
modalità PRG  Programmare in seguito la funzione SISTEMI DI PAGAMENTO (vedi paragrafo Attivazione del sistema di 
pagamento cod  funzione 232)

Per accettare una transazione tramite registratore telematico procedere come indicato:

REG (OP 1)
                0,00

In modalità REG registrare gli articoli

TIPO DI PAGAMENTO
SUMUP

Selezionare il tipo di pagamento “RCH PAY BOX”
. In alternativa premere <FN> + <SUBTOTALE> e scegliere il metodo di pagamento desiderato 
scorrendo nel menu con %+ e %-.
Premere il tasto CONTANTI una volta visualizzato il tipo di pagamento desiderato;

TRANSAZ. AVVIATA
Compare la voce TRANSAZ  AVVIATA.
Procedere al pagamento in RCH PayBox.

 l Se il dispositivo che ha accettato la presa in carico passa alla modalità stand-by o viene chiuso, la transazione viene 
annullata 

 l In un pagamento con parziali, il pagamento di tipo elettronico attraverso RCH PayBox deve essere l’ultima tipologia di 
pagamento 

 l Per annullare una transazione, seguire la procedura di annullo attraverso lo smartphone del metodo di pagamento speci-
ficato (Annullamento transazione con SumUp)  Nel caso lo smartphone non rispondesse, premere <STORNO> e attendere 
l’annullo dell’operazione che avverrà dopo qualche istante 
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10 TOOLBAR RCH PAYBOX

10 1 DESCRIZIONE

La toolbar RCH PayBox racchiude al suo interno le sezioni Home, Transazioni, Profilo e Impostazioni.

10 2 HOME

Nella schermata Home è possibile visualizzare una situazione riepilogativa di eventuali servizi attivi e/o casse collegate



GESTIONE PAGAMENTO CON REGISTRATORE TELEMATICO / Descrizione

RCH PAYBOX - Manuale Utente36

 l È possibile ricevere pagamenti anche se non si è, al momento, collegati ad ATS oppure ad un registratore telematico 

L'emissione del documento commerciale sarà disponibile non appena il dispositivo android verrà connesso ad ATS oppure ad un registratore 
telematico.
Per ricevere un pagamento inserendo un importo manualmente procedere come indicato:

 f Cliccare la voce "Tastierino POS" (1);

 f Digitare l'importo desiderato e cliccare la voce "PROCEDI" (2);

1

2

 f Selezionare il tipo di pagamento desiderato (3).

3

 l Per ulteriori informazioni sul pagamento fare riferimento alla sezione relativa alla modalità di pagamento desiderata 
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10 3 TRANSAZIONI

Nella schermata Transazioni è possibile visualizzare l'elenco delle transazioni (1) e i relativi stati (2).
È possibile impostare diversi tipi di filtri (3) per affinare la ricerca.
Cliccare una transazione per visualizzarne i dettagli ed inviare la ricevuta al cliente via sms (4), condividerla (5) o visualizzare il QR Code (6).

1

3

2

5

4

6
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10 4 PROFILO

Nella schermata Profilo è possibile visualizzare i dati personali (1), i metodi di pagamenti attivi (2).
È possibile, inoltre, contattare il centro assistenza (3)

1

2

3
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 f Cliccare la voce "contatta l'assistenza" (3);

 f Scegliere il metodo di pagamento per il quale si richiede assistenza (4).

3

4
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 f Selezionare un argomento dalla lista (5);

 f Digitare la richiesta (6);

 f Cliccare la voce "INVIA SEGNALAZIONE" (7);

6

7

1

 l Le modalità di richiesta assistenza possono variare e sono legate all'erogatore del servizio 
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10 5 IMPOSTAZIONI

Nella schermata Impostazioni sono presenti il riepilogo dei termini e condizioni (1), la versione del sistema operativo (2), il modello di dispo-
sitivo (3).
È possibile, inoltre, eseguire un test di funzionamento del modulo NFC (4)

1

2

3

4
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10 5 1 TEST NFC

RCH Pay richiede un dispositivo con modulo NFC. È possibile verificare il corretto funzionamento del modulo. Procedere come indicato:

 f Cliccare la voce "Check NFC" (1);

 f Cliccare la voce "START" (2);

 f Avvicinare la carta al retro del dispositivo e attendere fino alla corretta lettura dei dati;

 f Cliccare la voce "OK" (3).

1

2

3
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11 DEMO MODE

11 1 INTRODUZIONE

La modalità DEMO permette di utilizzare tutte le funzioni messe a disposizione da RCH PayBox in uno spazio controllato.

 l La modalità DEMO è riservata ai dealer di RCH S p A  

11 2 OPERATIVITÀ

Per accedere alla modalità demo procedere come indicato:

 f Toccare  (1);

 f Digitare username (2) e password demo (3);

 f Cliccare la voce "ENTRA IN DEMO" (4);

1

2

3

4
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 l È necessario attivare l'account demo Xstore su RCH XDealer  Mail e password demo permettono di accedere ai servizi 
demo messi a disposizione da RCH S p A   Per maggiori informazioni fare riferimento alla documentazione relativa a 
RCH XDealer 

 a Le transazioni effettuare in modalità DEMO non comportano l'addebito delle somme corrispondenti 

 l Per utilizzare la modalità DEMO anche ATS deve essere operativo in modalità demo 

 a Con ATS in modalità demo le transazioni non andranno a buon fine  Non accettare pagamenti da clienti in tale modalità 

 f Cliccare la voce "ESCI DALLA DEMO" (5) per terminare la sessione di test.

5
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12 ATTIVAZIONE SERVIZI DI PAGAMENTO TERZI

12 1 ATTIVAZIONE SUMUP

 l Per utilizzare i servizi legati a SumUp è necessario acquistare ed attivare i prodotti SumUp alle condizioni riservate a 
RCH S p A  

 l La procedura di attivazione può essere effettuata indistintamente su dispositivo mobile o da RCH XMarket 

 l Per utilizzare SumUp come metodo di pagamento è necessario configurare tale metodo su ATS (vedi paragrafo Configu-
razione punto vendita con ATS) o sul registratore telematico (vedi paragrafo Configurazione punto vendita con registratore 
telematico)

12 1 1 ATTIVAZIONE DA DISPOSITIVO MOBILE

Nella sezione prodotti sono elencati i servizi disponibili. Per attivare SumUp procedere come indicato:

 f Cliccare la voce "SumUp" (1);

 f Cliccare la voce "PROSEGUI" (2);

 f Inserire il codice del concessionario (3);

 f Cliccare la voce "PROSEGUI" (4). Si viene reindirizzati alla pagina "sumup.it/rch";

3

4

1

2
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 f Cliccare la voce "Inizia ora" (5) per procedere con l'acquisto del dispositivo SumUp.

5
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12 1 2 ATTIVAZIONE DA RCH XMARKET

Accedi ad RCH XMarket con il tuo account. Nella sezione SHOP sono indicati i servizi o i prodotti acquistabili. Per attivare SumUp procedere 
come indicato:

 f Cliccare la voce "SumUp" (1);

1

 f Cliccare la voce "Attiva SumUp" (2);

2
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 f Inserire il codice del concessionario (3);

 f Cliccare la voce "Procedi con la registrazione" (4). Si viene reindirizzati alla pagina "sumup.it/rch".

3

4
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12 2 ACQUISTO DISPOSITIVO SUMUP

 l Per utilizzare i servizi legati a SumUp è necessario acquistare ed attivare i prodotti SumUp alle condizioni riservate a 
RCH S p A  direttamente da https://sumup it/rch/ 

Per acquistare il dispositivo SumUp procedere come indicato:

 f Cliccare la voce "inizia ora" (1);

1

 f Selezionare il modello standalone (2) oppure quello con base di ricarica (3);

2 3
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 f Cliccare la voce "Vai alla cassa" (4);

4

 f Inserire mail (5) e password (6) ;

 f Accettare i termini e le condizioni (7);

 f Cliccare la voce "Continua" (8);

 a Utilizzare la stessa mail utilizzata per accedere a RCH XStore

5

6

7

8
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 f Cliccare la voce "Verifica email" (9) sulla mail di notifica ricevuta all'indirizzo utilizzato per la registrazione;

6

 f Compilare i campi indicando i dati per la consegna e la fatturazione (10);

 f Cliccare la voce "Procedi con il pagamento" (11);

10

11
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 f Selezionare il tipo di pagamento desiderato (12);

 f Cliccare la voce "Conferma ordine" (13);

12

13

Viene inviata una mail riepilogativa dell'ordine effettuato.

 l Per poter utilizzare correttamente il servizio è necessario completare il processo di verifica dell'identità cliccando la 
voce "Completa il tuo profilo" (14) o tramite il Customer Support di SumUp  Nel caso non si proceda alla verifica il ser-
vizio potrebbe essere temporaneamente disattivato 

14

 l Per ulteriori informazioni su SumUp e i relativi servizi fare riferimento a centro di supporto all'indirizzo https://help su-
mup com/it-IT oppure contattare il servizio clienti all'indirizzo supporto@sumup it 
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12 3 UTILIZZO DI SUMUP

SumUp si interfaccia con RCH PayBox tramite bluetooth. Il flusso di informazioni fra la cassa e RCH PayBox avviene attraverso il cloud.

€

€

Per effettuare una transazione con SumUp è necessario scaricare l'app ed eseguire l'accesso inserendo mail (1) e password (2). Le creden-
ziali devono essere le stesse utilizzate in fase di acquisto dispositivo.

1

2
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Al primo accesso viene avviata una ricerca dei lettori. Cliccare "Connetti" (3) per connettere il lettore all'app.

3
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12 4 TRANSAZIONE CON SUMUP

 l Per poter eseguire una transazione con SumUp è necessario che il servizio sia attivo (vedi paragrafo Attivazione SumUp)

 l Il ciclo per ricevere un pagamento è lo stesso descritto per RCH Pay  Il metodo di pamento scelto deve essere SumUp  
Per maggiori informzioni vedi paragrafo Gestione pagamento da ATS con RCH Pay oppure paragrafo Gestione pagamento 
con registratore telematico 

 f Accendere il lettore SumUp premendo il pulsante di accensione (1);

1

 f Attivare il bluetooh nel dispositivo android qualora non fosse già attivo;

 f Effettuare il pagamento (2).

 l Potrebbe essere necessario far inserire il PIN al cliente per procedere con il pagamento 

2
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Nel dispositivo android dell'operatore compare la schermata di pagamento in corso (3).

3

3,20
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12 5 ANNULLAMENTO TRANSAZIONE CON SUMUP

È possibile annullare una transazione con SumUp, di seguito la procedura da seguire secondo lo stato del lettore SumUp.

12 5 1 ANNULLAMENTO TRANSAZIONE CON SUMUP ATTIVO E CONNESSO

Non è possibile annullare la transazione da dispositivo android. Cliccando l'icona  (1) compare l'avviso (2).

1

2

Per annullare la transazione è sufficiente premere il tasto si accensione / spegnimento (3) sul lato del dispositivo.

3
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12 5 2 ANNULLAMENTO TRANSAZIONE CON SUMUP DISATTIVATO  E DISCONNESSO

Per annullare la transazione è sufficiente cliccare l'icona  (1) nel dispositivo android.

1

In entrambi i casi è necessario completare l'annullamento della transazione cliccando la voce "ANNULLA" (2) sul dispositivo android. In que-
sto modo ATS o il registratore telematico ricevono l'informazione di annullamento della transazione.

2
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12 6 RESET SUMUP

È possibile resettare il chip bluetooth del dispositivo SumUp. Per eseguire l'operazione procedere come indicato:

 f Disattivare il bluetooth sul dispositivo android;

 f Chiudere l'applicazione SumUp sul dispositivo android;

 f Rimuovere della carica il dispositivo SumUp (qualora fosse in carica);

 f Spegnere il dispositivo SumUp;

 f Premere e mantenere premuto il pulsante di accensione del lettore di schede fino alla visualizzazione del messaggio "Release for BT" sul 
display;

 f Mantenere premuto il pulsante fino ad udire un segnale acustico ed in seguito rilasciare.

 
Il chip bluetooth del dispositivo SumUp è stato resettato. Attendere un secondo segnale acustico prima di collegare nuovamente SumUp al 
dispositivo android.

 l Per maggiori informazioni su SumUp fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore 
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