


Pagamenti in mobilità 

Samsung Pay 
 

• Tutta la comodità dei pagamenti in mobilità sul tuo Galaxy 

• Funziona sia con tecnologia NFC che con MST 

• Utilizzabile praticamente in tutti gli esercizi commerciali 

 

Semplice Sicuro Ovunque 
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Con Samsung Pay puoi pagare 
con il tuo dispositivo in modo 
semplice, sicuro e veloce. 

Pagamenti in mobilità 

Semplice 

AUTORIZZA 
IL PAGAMENTO 

con la tua impronta 

AVVICINA 
LO SMARTPHONE 

al Pos 

FAI UNO SWIPE 
VERSO L’ALTO 

dalla Home e avvia  
Samsung Pay 
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Pagamenti in mobilità 

Sicuro 
La protezione a più livelli dei dispositivi 
Samsung garantisce la sicurezza di ogni 
transazione e dei tuoi dati. 
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Pagamenti in mobilità 

Sicuro 

Ogni transazione 

è autorizzata 

dalla Scansione dell’iride, 

dall’impronta digitale 

o dal PIN di Samsung Pay 

Tutti i dati relativi 

a Samsung Pay 

sono criptati e archiviati in 

una cassaforte sicura 

all’interno del telefono 

chiamata Samsung Knox 

I dati sensibili (numero ca

rta, dati utente ecc.) ven

gono sostituiti da un toke

n anonimo, in modo da g

arantire la sicurezza dell

e transazioni. 

TOKENIZZAZIONE ARCHIVIAZIONE DATI PROTEZIONE 
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Pagamenti in mobilità 

Ovunque 
Samsung Pay funziona sia con i Pos 
contactless esistenti sia con quelli 
senza tecnologia NFC. 

MST NFC 

• Conctactless • Banda magnetica 
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USER EXPERIENCE 



1 Registrazione a Samsung Pay 

1 2 3 4 5 

Tocca l’icona di 
Samsung Pay Video di introduzione 

Effettua il Log In 
utilizzando 

il tuo Samsung 
Account 

Inserisci User e 
Password 

del tuo Samsung 
Account, altrimenti 

registrati e poi effettua 
il Log In 

Dopo aver fatto 
Log In tocca su 

Avvia 



1 Registrazione a Samsung Pay 

Imposta un metodo di 
verifica 

Completa il processo di 
registrazione 

Scegli in quale modo desideri utilizzare Samsung 
Pay per i pagamenti mobile 

6 7 9 8 

* Scegli tra Iride, impronte digitali o PIN e 
impostalo come metodo di verifica 
* Tocca su Più Tardi per scegliere in 

seguito 
* La disponibilità di questi metodi varia a 
seconda del modello di Samsung Galaxy 

* Tocca su Aggiungi Carta per 
registrare una carta di pagamento  
* Tocca Più Tardi per registrarla in 
seguito usando il menu 
impostazioni 



Tocca su Carte di 
credito/debito per 
registrar la carta di 

pagamento che vuoi 
utilizzare 

Accetta I termini 
e condizioni 

2 Registrare una carta 

Usa la fotocamera per 
leggere la carta.  

Il codice di sicurezza è 
necessario inserirlo 

manualmente   

Inserisci / 
Controlla le 

informazioni 
della tua carta 

Tocca l’icona di 
Samsung Pay 

1 2 3 4 5 

* Quando la fotocamera 
non riesce a leggere il 

codice, inseriscilo 
manualmente 

* A seguito del riconoscimento 

del codice con la fotocamera, 

controlla I dati e completalo 



Seleziona il metodo di 
verifica della carta 

2 Registrare una carta 

Completa la 
registrazione della carta 

Inserisci il codice 
ricevuto 

Inserisci la tua firma 
(facoltativo) 

La notifca conferma 
ulteriormente 

la corretta registrazione 
della carta 

6 7 8 9 10 

* Puoi scegliere una delle 
opzioni proposte dalla tua 

banca per verificare la 
carta 

Mastercard Card 

Mastercard Card 



3 Pagamento – Pagamento semplice 

Dalla schermata di blocco del Galaxy 
Trascina verso l’alto 

Scegli una carta con cui pagare e  
autenticati con impronta o iride registrata 

Inserisci il PIN di Samsung Pay 

Posiziona il tuo Samsung Galaxy 
vicino al terminale di pagamento 

per completare la transazione 

4 

3 

* La modalità di pagamento 
rimane attiva per 30 secondi, 
estendibile per ulteriori 20 Scegli una carta con cui 

pagare e tocca Inserisci PIN 
 

2 3 

2 

* La disponibilità di questi metodi varia a seconda del modello di Samsung Galaxy 

1 Sensori 
biometrici 

PIN 



4 Pagamento – Pagamento da App 

Apri Samsung Pay e seleziona una carta 

Inserisci il PIN di Samsung 
Pay 

Scegli una carta con cui pagare e  
autenticati con impronta o iride 

registrata 

Scegli una carta con cui pagare e 
tocca Inserisci PIN 

Posiziona il tuo Samsung Galaxy vicino 
al terminale di pagamento per 

completare la transazione 

2 3 

4 

2 3 

1 

* La modalità di pagamento 
rimane attiva per 30 secondi, 
estendibile per ulteriori 20 

* La disponibilità di questi 
metodi varia a seconda del 
modello di Samsung Galaxy Sensori 

biometrici 

PIN 



 Aggiungi a Carte preferite 

5 Organizzare le carte - 1 

Appena registrata una 
nuova carta 
è possibile 

aggiungerla alle Carte 
Preferite 

1 1 2 3 
4 

Per aggiungere una 
carta a Carte 

Preferite in seguito, 
dalla Home accedi 

alle carte 

Scegli la carta 
interessata 

Tocca il tasto 
opzioni 

Tocca Aggiungi a 
Carte Preferite 

Visa 

Visa 

Visa 

Visa 

Visa 



Dalla schermata di blocco del Galaxy 
trascina verso l’alto 

per accedere alla sezione pagamento semplice 

 Ordinare le carte 

5 Organizzare le carte - 2 

1 

Tieni premuto sulla carta che vuoi 
spostare e trascinala per cambiare 

l’ordine 

2 3 

1 

In alternativa accedi al menu carte 
dalla Home dell’app 

Tieni premuto sulla carta che 
vuoi spostare e trascinala per 

cambiare l’ordine 

2 3 



5 Organizzare le carte - 3 

Tocca il menu delle carte 
Scegli la carta che vuoi eliminare 

Tocca il tasto 
opzioni 

 Eliminare le carte 

1 2 3 

Visa 

Visa 



5 Organizzare le carte - 3 

Autorizza con 
iride/impronta/PIN 

La carta è eliminata Elimina la carta 
toccando su Elimina 

carta 

 Eliminare le carte 

5 6 

Visa 

Visa 

Visa 

Visa 

4 



6 Dettagli Carta Tocca il telefono per contattare la banca 
che ti ha emesso la carta 

Toccando su “I” è possibile avere più informazioni per 
entrare in contatto con la banca, è possibile anche 
toccare su Download per scaricare l’applicazione della 
banca che ha emesso questa carta 

In questa area vengono 
visualizzate le ultime spese 
effettuate con questa carta 
con Samsung Pay 

Visa 

Visa 

Your Bank 

02123456789 
info#@yourbank.com 
https://yourbank.com 
Informativa sulla privacy 

YOUR BANK 



7 Menu di Samsung Pay - 1 

* Poni domande o consulta la sezione 
delle domande più frequenti sulla 

pagina web di Samsung Pay 

Contattateci: Guarda un video introduttivo per 
conoscere meglio Samsung Pay e consultare le 

risposte alle domande più frequenti 
 

1 

Tocca Aggiungi per registrare una nuova carta 

3 2 

Work 
In 

Progres
s 

Tocca Avvisi per 
scoprire le ultime news 
riguardo Samsung Pay 



7 Menu di Samsung Pay - 2 

1 

Tocca Carte 
fedeltà per 

aggiungere o 
consultare le tue 

carte fedeltà 

Tocca il marchio tra 
quelli disponibili 

oppure tocca + per 
aggiungerne uno 

2 

 Aggiungi una carta fedeltà 

Usa la fotocamera per leggere il 
codice a barre o QR code della carta 

Tocca Aggiungi a 
Carte preferite se 

vuoi vedere questa 
carta fedeltà tra le 
tue carte preferite 

3 

5 

Inserisci le informazioni manualmente e 
tocca il tasto barcode per inquadrare il 

codice con la fotocamera 

3 4 

Loyalty 1 

Loyalty 2 

Loyalty 3 

Loyalty 4 

Loyalty 2 



1 

7 Menu di Samsung Pay - 3 

 Utilizza una carta fedeltà 

Dalla schermata di 
blocco del Galaxy 

Trascina verso l’alto 

Scegli la carta fedeltà e scegli  
Tocca qui per utilizzare la carta 

Avvicina il codice al 
lettore della cassa per 

utilizzare la carte 
fedeltà 

2 

3 

La carta fedeltà è stata 
aggiunta alle Carte 

preferite 

Sì 

No 

Tocca sull’icona Carta fedeltà per 
utilizzare la carta 

2 

Loyalty 2 

Loyalty 2 

Loyalty 2 



8 Impostazioni – Attiva sensori Biometrici 

Apri Samsung Pay e tocca 
Impostazioni 

Scegli i sensori biometrici che vuoi 
utilizzare per autorizzare i pagamenti 

Inserisci il PIN di Samsung Pay e 
verifica l’impronta registrata 

I metodi di 
verifica 

biometrica sono 
attivi 

5 

1 

4 

4 

Inserisci il PIN di Samsung Pay e 
verifica le iridi registrate 

3 

3 

2 

Impronta 

Iridi 



9 Impostazioni – Disattiva sensori 
Biometrici 

Impronta 

Apri Samsung Pay e tocca 
Impostazioni 

Scegli il metodo biometrico che vuoi 
disattivare 

Impronta disattivata 

Tutti I metodi 
biometrici 
disattivati 

4 

1 

3 

3 

Iridi 
disattivate 

2 

Iridi 

Impronta e Iridi 



10 Impostazioni > Cambiare il PIN per i 
pagamenti 

Apri Samsung Pay e tocca Impostazioni 
Tocca Modifica PIN di Samsung Pay 

Inserisci il 
precedente PIN di 

Samsung Pay 

1 2 3 



10 Impostazioni > Cambiare il PIN per i pagamenti 

Inserisci il 
nuovo PIN 

Il PIN è 
cambiato 

Conferma il 
nuovo PIN 

4 5 6 



10 Impostazioni > Notifiche 

Apri Samsung Pay e tocca Impostazioni 
Tocca Notifiche 

Attivando/disattivando Notifiche sulla 
carta abiliti/disabiliti le notifiche 

riguardo le tue carte e i pagamenti, 
Attivando/disattivando Marketing e 

promozioni abiliti/disabiliti le notifiche 
riguardo le iniziative promozionali 

1 2 3 



Come usare 
Samsung Gear Pay  



Inserimento e abilitazione carta su Gear 1 

1 2 3 

Tenere premuto 

Indietro sul Gear per 

“lanciare” Samsung 

Pay 

Dopo il Tutorial, 

premere su Avvia 

Samsung Pay 

*Le carte presenti sullo smartphone devono 

essere caricate nuovamente sul Gear, per 

abilitarne l’uso sul dispositivo  

Toccare Aggiungi Carta 

per procedere con 

l’inserimento della 

prima carta 

La procedura di inserimento 

continua sullo smartphone, 

all’interno del Samsung Gear 

app (Gear Manager), 

seguendo la medesima 

dinamica dell’inserimento carta 

sull’app Samsung Pay 

4 



Aggiungi una nuova carta su Gear Manager - Smartphone 2 

Premendo su Aggiungi* carta di 

credito o debito è possibile 

inserire una nuova carta per i 

pagamenti con il Gear   

La fotocamera leggere la carta,  

il codice di sicurezza è 

necessario inserirlo 

manualmente  

Inserisci / Controlla le 

informazioni della tua carta 

5 

*Non ancora presente sull’app 

Samsung Pay 

6 

* Quando la fotocamera non 

riesce a leggere il codice, 

inseriscilo manualmente 

7 

Accetta I termini e 

condizioni 

* A seguito del riconoscimento del 

codice con la fotocamera, controlla I 

dati e completalo 

8 



Aggiungi una nuova carta su Gear Manager - Smartphone 2 

Seleziona il metodo di 

verifica della carta 

Inserisci il codice 

ricevuto 

Inserisci la tua firma 

(facoltativo) 

9 

* Puoi scegliere una delle 

opzioni proposte dalla tua 

banca per verificare la carta 

10 

Completa la 

registrazione della 

carta 

11 12 13 

La notifica conferma 

ulteriormente 

la corretta registrazione 

della carta 



Accetta i termini e 

condizioni 

Attiva carta su Gear Manager - Smartphone 3 

Premendo su Attiva Carta è 

possibile abilitare una carta già 

presente sull’app Samsung Pay 

(smartphone) per i pagamenti 

con il Gear   

E’ possibile scorrere l’elenco 

delle carte caricate sulla 

applicazione Samsung Pay 

Cliccando sulla ATTIVA 

CARTA viene richiesto il 

codice di sicurezza CVC/CVV 

della carta per confermare 

l’attivazione 

5 7 8 

Card 1 

Card 2 

Card 3 

Card 2 

SamsungCard 

SamsungCard 

SamsungCard 

6 8 



Attiva carta su Gear Manager - Smartphone 3 

Seleziona il metodo di 

verifica della carta 
Inserisci il codice 

ricevuto 

Inserisci la tua firma 

(facoltativo) 

9 

* Puoi scegliere una delle 

opzioni proposte dalla tua 

banca per verificare la carta 

10 

Completa la 

registrazione della 

carta 

11 12 13 

La notifica conferma 

ulteriormente 

la corretta registrazione della 

carta 



Pagamento su Gear con Samsung Pay 4 

1 2 3 

Tenere premuto Indietro sul Gear 

per “attivare” Samsung Pay. 

Verrà richiesto un PIN per motivi 

di sicurezza 

Ruotare la ghiera del Gear 

per selezionare la carta* 

*Le carte presenti sullo smartphone 

devono essere caricate nuovamente sul 

Gear, per abilitarne l’uso sul dispositivo  

Tocca PAGA sullo 

schermo 
Tenere il Gear vicino al 

lettore MST o avvicinarlo al 

lettore NFC del POS 

4 



Pagamento su Gear con Samsung Pay 4 

5 L’esito della transazione viene confermato 

da una notifica sullo smartphone 

SamsungCard CARD 1 
SAMSUNG F

I 



GRAZIE 


