
Come accettare
il pagamento di
Il contributo economico sostenuto dalla Regione Lombardia
a favore del percorso formativo dei giovani.



ACCETTARE IL PAGAMENTO 
DI DOTE SCUOLA DA:

APP EDENRED FAST E XPOS

POS

PORTALE AFFILIATI



COME ACCETTARE DOTE SCUOLA
DA XPOS E APP EDENRED FAST

Con EDENRED FAST e XPOS puoi accettare
i contributi DOTE SCUOLA presentati tramite app.

INQUADRA
 il CODICE A BARRE mostrato

sullo smartphone del tuo cliente
o inserisci il CODICE OTP.

2

CLICCA su
LEGGI BARCODE.1



ATTENZIONE:
Se devi procedere con lo storno dell’ultima transazione
ricevuta tramite app, clicca direttamente sulla voce STORNA.
Altrimenti utilizza l’OTP fornito precedentemente dal tuo cliente 
e seleziona la voce STORNO BARCODE dal menù dell’app 
Edenred FAST e segui le istruzioni.

INSERISCI L’IMPORTO

e AUTORIZZA la transazione.3



ACQUISISCI il codice OTP 
del tuo cliente tramite barcode 
reader o inseriscilo manualmente 
digitandolo sul POS. 

ATTIVA
l’inserimento dell’OTP
direttamente sul POS:

PREMI il tasto 1 del display.

COME ACCETTARE DOTE SCUOLA
DAL POS

2

1

Dal POS puoi accettare i contributi DOTE SCUOLA
presentati tramite app o con carta regionale dei servizi.

PAGAMENTO CON APP



PREMI
il tasto verde
per confermare
la transazione.

4

DIGITA
l’importo che il tuo cliente desidera

pagare con DOTE SCUOLA.
3



Se il tuo cliente desidera pagare con LA CARTA
REGIONALE DEI SERVIZI.

PREMI
il TASTO 1
e SCEGLI
Edenred.

2

PAGAMENTO CON CRS

INSERISCI
la CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

del tuo cliente all’interno del POS.
1



PREMI
il tasto verde
per confermare
la transazione.

4

DIGITA
l’importo che il tuo cliente desidera

pagare con DOTE SCUOLA.
3

PAGAMENTO CON CRS



COME EFFETTUARE LO STORNO DAL POS?

In caso di errore è possibile stornare (per intero) l’ultima 
operazione solo se:
• non sono state effettuate transazioni successive
• il POS non ha ancora effettuato lo scarico dei dati 
(scarico LOG)
• si ha a disposizione la carta regionale dei servizi del cliente 
o l’OTP generato dal cliente con il quale è avvenuta 
la transazione da stornare.

PER STORNARE L’ULTIMA 
TRANSAZIONE EFFETTUATA 
PROCEDERE COME SEGUE:

> Accedi al menu principale (F3)

> Seleziona “STORNO” e premi il tasto verde 
(OK)
Il POS richiederà l’inserimento della carta 
regionale dei servizi del cliente o dell’OTP 
con il quale è avvenuta la transazione 
da stornare

> In caso di pagamento con OTP confermare 
l’operazione di inserimento premendo il tasto 
verde (OK)

> Attendere la stampa dello scontrino.

PER STORNO RAPIDO
Puoi stornare
in modo rapido l’ultima
transazione premendo il pulsante 3



ACCEDI alla tua area
riservata del portale affiliati

e CLICCA sulla voce
Ticket Service, potrai scegliere
tra due diverse soluzioni:
PAGAMENTO CON CRS
PAGAMENTO CON APP

COME ACCETTARE DOTE SCUOLA
DAL PORTALE AFFILIATI

Dal PORTALE AFFILIATI puoi accettare i contributi DOTE 
SCUOLA presentati tramite app o con carta regionale dei servizi.

Pagamento con App



INSERISCI
l’importo che il cliente
desidera scalare

e CLICCA su PAGA.

PAGAMENTO CON CRS

Se il tuo cliente desidera pagare
con la CARTA REGIONALE DEI SERVIZI,

usa LO SCANNER per leggere
il CODICE FISCALE

o inseriscilo manualmente.

INSERISCI
i caratteri richiesti dal sistema

 della sequenza  DOTE SCUOLA,
ricevuta tramite SMS o MAIL dal cliente.

ATTENZIONE:
Se devi procedere con lo storno dell’ultima transazione ricevuta
tramite CARTA REGIONALE DEI SERVIZI, esegui lo stesso procedimento 
del pagamento e clicca su STORNA.



INSERISCI
Inserisci l’importo che il cliente
desidera scalare 

e CLICCA su PAGA.

PAGAMENTO CON APP

2

USA lo scanner
per leggere il BARCODE

dallo smartphone del tuo cliente

oppure INSERISCI
MANUALMENTE 
il CODICE OTP fornito dal 

tuo cliente.

1

ATTENZIONE:
Se devi procedere con lo storno dell’ultima transazione ricevuta
tramite APP, esegui lo stesso procedimento del pagamento inserendo 
un nuovo codice OTP generato dal tuo cliente e clicca su STORNA.



RENDICONTAZIONE E RIMBORSO

Ogni 2 e 17 del mese saranno disponibili sul portale i 
documenti per procedere alla emissione dei documenti 
contabili necessari al rimborso.

ACCEDI dal menù
laterale alla voce 
TICKET SERVICE e quindi 
alla voce NOTE DEBITO 
TICKET SERVICE 

1

Si apre l’elenco dei documenti 
disponibili da validare. 
In corrispondenza di ogni documento 

clicca su CONFERMA e inserisci:

• Numero documento
• Data documento
• Tipologia di rimborso (ci sarà solo una

tipologia, quella contrattuale)
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Valida i dati cliccando su CONFERMA:
la Nota di Debito così generata 
entrerà nei sistemi Edenred 
(contabilizzazione). 

Riceverai il rimborso secondo le tempistiche 
concordate per il progetto, a partire 
dalla data di contabilizzazione. 
Potrai controllare i pagamenti 
alla sezione «la tua situazione contabile» 

3
Stampa una copia del documento 
per la tua registrazione. 4

5



HAI BISOGNO
DI ASSISTENZA?

Contattaci al numero

800 834 039
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ




