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L’applicazione WebPos Business è stata realizzata prevedendo l’utilizzo sia da desktop che
da dispositivo mobile. Per una completa compatibilità, è consigliato l’utilizzo dei seguenti
browser: “Google Chrome”, “Apple Safari” o “Internet Explorer”(versione 10 o superiori).

1. ACCESSO AL PORTALE
L’accesso al portale WebPos Business avviene al seguente indirizzo:
https://webpos.sinergia.bcc.it/index_wpb.html

MASCHERA DI LOGIN

Inserimento di Username e Password

Cliccando sul tasto ACCEDI si entra nel portale. In caso di errori nell’inserimento dei dati
comparirà il seguente messaggio: Utente o password non corretti.
Le credenziali per accedere a WebPos Business vengono inviate all’esercente tramite mail
su input della Banca oppure tramite il processo “Registrati” (vedi paragrafo 1.2).
■ 1.1. HAI DIMENTICATO LA PASSWORD
Cliccando su questa voce, si attiva la funzionalità di recupero della password. L’esercente
dovrà inserire la sua mail alla quale sarà rinviata una nuova password provvisoria da variare
obbligatoriamente al primo accesso.
Attenzione: l’indirizzo mail da inserire deve essere
associato a un’utenza valida di WebPos Business.
Se l’indirizzo mail non è associato ad una utenza
valida compare il seguente messaggio:
“Non è associata nessuna mail per la posizione
dei dati inseriti. Si prega di rivolgersi alla propria
banca per completare la registrazione”.
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■ 1.2. REGISTRATI
Cliccando su questa voce, si attiva la funzionalità
che permette di registrarsi all’interno dell’applicazione.
E’ necessario che l’esercente abbia almeno un terminale
attivo e disponga dei seguenti dati obbligatori:
Partita IVA
● Codice esercente (7 caratteri numerici)
● ABI della banca alla quale è stato richiesto il POS
● Ultime 4 cifre dell’IBAN che identifica il conto presso la BCC
●

Dopo l’inserimento dei dati richiesti vengono mostrate la/le mail collegate ai dati e, tra queste,
è possibile scegliere quella da collegare all’utenza che verrà creata.
In caso non fosse presente alcun indirizzo mail per la posizione è necessario rivolgersi alla
propria banca. Sul display viene mostrato il seguente messaggio: “Non è associata nessuna
mail per la posizione relativa ai dati inseriti. Si prega di rivolgersi alla propria banca per completare la registrazione”.
Dopo l’inserimento dell’indirizzo mail da collegare all’utenza viene mostrata una pagina di riepilogo
in cui è richiesto di inserire la descrizione dell’utenza che sarà visualizzata nell’intestazione
una volta completato l’accesso.

Completando questo passaggio inizia il processo di attivazione dell’utenza (è previsto un doppio
passaggio per tutelare la sicurezza dei dati presenti all’interno dell’applicazione).
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Concluso il processo l’utente riceverà, all’indirizzo indicato, una mail contenente un link per
completare la registrazione. Cliccando sul link si viene reindirizzati sulla pagina di attivazione
e cliccando su "Attiva il tuo account" si riceverà un’ulteriore mail con le credenziali di accesso e
una password provvisoria che WebPos Business obbligherà a modificare al primo accesso.

2. HOME PAGE
La Home page di WebPos Business presenta due aree di riepilogo sintetico.

Area di riepilogo INFORMAZIONI SULLE TRANSAZIONI
(numero transazioni, volume transato, importo medio).
Il grafico ad istogrammi basato sui giorni della versione
desktop mostra gli ultimi 30 giorni (immagine sopra).
Nella versione mobile (immagine accanto) vengono invece
mostrati gli ultimi 7 giorni.
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Area di riepilogo DETTAGLIO DEI MOVIMENTI e TOTALE TRANSATO ultimi 7 giorni.

Cliccando sui valori della colonna “Data” si esplode il dettaglio
della transazione.
Per ricercare movimenti in date diverse, è necessario utilizzare
la funzionalità “Movimenti” (vedi capitolo 4).
L’informazione “Ultimo aggiornamento movimenti” indica la data
di aggiornamento dei dati visibili.
Tramite la tendina specifica l’utente può scegliere di visualizzare
le aree anche per singolo negozio. Di default vengono proposti
i dati relativi a tutti i negozi dell’esercente.
Per tornare alla home page è sufficiente cliccare sull’icona WebPos Business in alto a sinistra,
(come indicato dalla freccia nell’immagine)
Cliccando su “Privacy” e “Cookie”
(in basso nella pagina) è possibile scaricare

le relative Informative.

3. PROFILO
In questa sezione sono riepilogati i dati anagrafici dell’esercente, dei punti vendita e dei terminali
posseduti. Nel profilo si possono variare, se necessario, la password di accesso al portale, le
informazioni di fatturazione elettronica e quelle di contatto del punto vendita.
Ecco in dettaglio le varie sezioni:
Sezione LA TUA SOCIETÀ
Cod. SIA
● Ragione sociale
● Partita IVA / Codice fiscale
●
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In caso di esercenti a fatturazione diretta, ovvero che ricevono la fattura per i canoni di noleggio
direttamente da Coopersystem, sarà possibile visualizzare e modificare i dati della fatturazione
elettronica tramite l’icona a forma di penna:

Sezione PUNTO VENDITA (una per ogni negozio)
●
●
●
●
●
●
●

ID negozio
Indirizzo
Comune
CAP
Provincia
Categoria merceologica
Dati di contatto

I dati sono modificabili utilizzando l’icona a forma di penna e salvabili utilizzando l’icona a
forma di dischetto.

Sezione TERMINALE (una per ogni terminale posseduto)
Terminal ID
● Descrizione del modello
● Icone dei convenzionamenti attivi
● Manuale d’uso (se previsto per il modello)
●

■ 3.1. SCHEDE PRODOTTO
In questa pagina sono scaricabili in formato PDF, le schede dei prodotti in possesso dell’esercente,
una per ogni tipologia di modello POS.
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■ 3.2. CONTRATTO
Questa voce di menù compare esclusivamente per gli esercenti che ricevono la fattura da
Coopersystem. L’accesso alla funzionalità permette di scaricare il contratto sottoscritto.

Tramite l’invio mail, si può inoltrare il contratto prescelto
alla mail di default come a qualsiasi altra mail.

4. MOVIMENTI
Grazie alla funzione movimenti è possibile visualizzare tutti i movimenti dell’esercente.

I movimenti sono ricercabili attraverso l’utilizzo dei filtri disponibili (vedi immagine sopra).
Ecco, in dettaglio, i filtri e il loro utilizzo.
●

NEGOZIO: il negozio di interesse

●

TERMINAL ID: il terminale di interesse

Se il filtro non viene selezionato saranno cercati i movimenti di tutti i terminali.
●

IMPORTO MINIMO e IMPORTO MASSIMO: filtro per valori di euro dei movimenti.

Es.: 5-20 il filtro cercherà solo le transazioni tra 5 e 20 euro di importo.
●

PERIODO o caselle delle date DA - A: il filtro permette di selezionare il periodo di ricerca.
L’intervallo massimo di ricerca è di 3 mesi con una profondità storica di 18 mesi.
(segue a pagina 9)
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●

RAGGRUPPA PER CIRCUITO: il filtro non esegue una ricerca puntuale per ciascun movimento,

ma una ricerca raggruppata per circuito.

Tramite i pulsanti “Esporta in CSV” ed “Esporta in txt” è possibile
esportare i file dei movimenti mostrati a video.

■ 4.1. VISUALIZZAZIONE SCONTRINI
La funzionalità è disponibile solo se il terminale POS installato prevede la dematerializzazione
dello scontrino. Questa funzionalità permette la visualizzazione dello scontrino dematerializzato.
Lo scontrino compare nella maschera di dettaglio, in basso al di fuori dell’area dei dettagli,
come da immagine che segue:

Lo scontrino è visualizzabile per tutti i tipi di operazione
(ordinaria o storno) e di esito (autorizzata o negata).

■ 4.2. STORNI RETROATTIVI
Tramite il pulsante “Storna” presente nel dettaglio
di ciascuna transazione è possibile stornare
retroattivamente i movimenti,
Lo storno può essere totale o parziale
(per lo storno parziale, ovviamente, l’importo non può eccedere
mai il valore della transazione).
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Limitazioni previste per lo storno (notificate da alert):
● Non è possibile stornare movimenti Carte di Credito più vecchi di 180 giorni
●

Non è possibile stornare movimenti Pagobancomat più vecchi di 7 giorni

●

Non è possibile stornare movimenti già stornati direttamente dal POS

●

Non è possibile effettuare storni parziali su movimenti Pagobancomat

Data la delicatezza di questo tipo di operazione, per motivi di sicurezza vengono salvati in log
dedicati: utente e orario di chi effettua uno storno retroattivo.

5. PAYWAYMAIL
Le funzionalità sono previste solo per gli esercenti aderenti al servizio PayWayMail.

Le funzioni presenti sono:
●

Richiesta pagamento

●

Elenco pagamenti

5.1. Invio richieste di pagamento
E’ possibile effettuare la richiesta di pagamento o di prenotazione mediante l’invio di un’email
o di un SMS al cliente compilando i seguenti campi:
●

Importo (in Euro)

●

Motivo richiesta di pagamento

●

Destinatario (indirizzo email o numero cellulare)

●

Nome destinatario

Dopo aver premuto il tasto INVIA RICHIESTA appare un pop-up di conferma dell’operazione in
corso e successivamente un messaggio di esito. In automatico l’utente viene reindirizzato alla
pagina “Elenco Pagamenti” dove potrà consultare lo stato delle richieste effettuate.
ATTENZIONE: Mail e SMS hanno validità di 24h e un massimo di 3 tentativi di click da parte

del cliente per eseguire il pagamento. Superati tali limiti il link scadrà automaticamente e sarà
necessario inviare nuovamente la richiesta di pagamento.
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■ 5.2. Elenco pagamenti
La funzionalità permette di tenere sotto controllo lo stato delle richieste ed effettuare le seguenti
operazioni:
●

Ricercare richieste

●

Verificare lo stato della richiesta

●

Stornare richieste di pagamento

●

Confermare prenotazioni

●

Annullare prenotazioni

Per questa funzionalità sono utilizzabili
i filtri di ricerca.

Nella pagina elenco pagamenti appaiono in ordine cronologico decrescente le richieste
di pagamento effettuate, l’importo, lo “stato” (esito) e le azioni possibili.

Versione mobile
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Nella schermata lo “stato” (ESITO) è evidenziato, con differenti colori. Una richiesta può essere:
●

IN ATTESA: richiesta di pagamento o prenotazione inviata al cliente

●

APPROVATA: richiesta conclusa con successo dal cliente

●

RICHIESTA ANNULLATA: richiesta di prenotazione annullata

●

STORNATA: richiesta di prenotazione / pagamento riaccreditata

●

PRENOTAZIONE PAGAMENTO: prenotazione accettata

●

RIFIUTATA: richiesta di pagamento o prenotazione conclusa con esito negativo

CONFERMA O ANNULLAMENTO

È possibile confermare o annullare una prenotazione grazie alle icone attive poste nella colonna
AZIONI (a destra dello “stato”): 4 conferma X annulla

STORNO

È possibile stornare un pagamento o una prenotazione di pagamento grazie alle icone attive
poste nella colonna AZIONI (a destra dello “stato”).
L’operazione di storno può essere effettuata solo per l’intero importo.

Dopo lo storno, per ragioni di sicurezza, sarà richiesta nuovamente la password di accesso a
WebPos Business.
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Nella versione Mobile, per accedere ad un’azione, è necessario cliccare sull’icona in basso a sinistra

6. STATISTICHE
Questa voce di menù, raggruppa tutte le funzionalità di analisi del transato disponibili.
■ 6.1. CONFRONTO DATI DI PERIODO
Tramite questa funzionalità è possibile confrontare il transato effettuato in un determinato periodo
(intervallo per mesi o trimestri) e ricavare una tabella di differenze, sia in termini numerici che percentuali.

Cliccando sul valore totale per circuito (nell’immagine di esempio cliccando su euro 4.353,38)
si visualizza l’esploso del dato.

Nella versione mobile la visualizzazione
è organizzata in modo diverso e, come
visibile nelle immagini accanto,
ogni blocco descrive periodi a confronto,
differenze e percentuali.
Cliccando su ogni blocco è possibile
visualizzare l’esploso per circuito.
Grazie al pulsante “Export Excel”
è possibile esportare, in formato excel
(.xlsx), i dati visualizzati sul display.
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■ 6.2. CONFRONTO DATI DI SETTORE
Tramite questa funzionalità è possibile confrontare il proprio transato (inteso come transato
totale, numero di operazioni o transato medio) effettuato in un determinato periodo (intervallo
per mesi), con quello a livello di provincia, regione e nazione degli esercenti appartenenti alla
stessa categoria merceologica.
I filtri presenti sono:
●

Negozio: default tutti

●

Periodo - mese Da

●

Periodo - mese A

●

Tipo di operazione (credito / debito)

Il risultato del confronto è presentato in un grafico ad istogrammi.

Se si sceglie la voce “Cerca per fascia oraria”, è possibile effettuare un confronto mensile (con
possibilità di confronto retroattivo non oltre i 3 mesi), per fascia oraria e per specifici giorni della

settimana.
I filtri presenti per fascia oraria sono i seguenti:
●

Tutte

●

8.00-13.00

●

13.00-19.00

●

0.00-8.00 e 19.00-24.00

Se non si seleziona uno specifico giorno della settimana, vengono mostrati tutti i giorni del
mese prescelto.
Esempio: un confronto per il periodo 08.08.2019 - 09.09.2019, giorno scelto “Lunedi” e negozio
chiuso in tale giornata, viene rappresentato con un grafico come da esempio a pagina 12.
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Nella versione mobile il grafico visualizza un massimo di 7 giorni.
Di default viene mostrato il grafico relativo agli ultimi 7 giorni.7.

7. FATTURE
Questa voce di menù compare solo se l’esercente è a fatturazione diretta. Dopo aver selezionato
il negozio è possibile cercare e scaricare le fatture ricevute da Coopersystem in formato PDF.
Tramite l’invio mail, si può inoltrare la fattura prescelta alla mail dell’esercente.

8. ASSISTENZA
In questa sezione sono presenti sia i riferimenti da utilizzare in caso di necessità che le FAQ
(domande frequenti) classificate per argomento:
WebPos Business: gestione utenza dell’applicativo
Terminali Pos: informazioni sui terminali
● Prodotti e servizi: informazioni su servizi aggiuntivi (Es.: Fattura1click o Ventis City)
● Amministrazione: informazioni sulla fatturazione
●
●
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