
 
 

I VARI TIPI DI POS (Fonte Wikipedia) 

 

Pos Fisico  (Stand Alone) -  è il Pos tradizionale e maggiormente utilizzato. Si tratta di 

un’apparecchiatura in grado di connettersi, tramite linea telefonica, al centro servizi. 

 

POS Fisico Ethernet (Stand Alone Ethernet), l’apparecchiatura si connette con il centro servizi 

tramite connessione ADSL 

 

POS Cordless è un Pos fisico senza fili; il modulo funzionale si stacca dalla base, come un 

comune telefono cordless. Questa apparecchiatura è ideale per gli esercenti che hanno la 

necessità di eseguire le transazioni lontano dal punto dove si trova la connessione telefonica a cui 

è collegata la base. E’ particolarmente indicato nelle attività di ristorazione. 

 

POS Gprs è un POS fisico  che utilizza la rete telefonica mobile; si connette al centro servizi 

grazie ad una SIM Card dedicata. E’ particolarmente indicato per gli esercenti la cui attività ha 

come caratteristica principale la mobilità sul territorio (venditori ambulanti, piazzisti di tentata 

vendita). 

 

POS Mobile detto anche mPOS, è la versione evoluta del POS GPRS da cui differisce per non 

avere integrata la tecnologia di trasmissione dati a mezzo di SIM card, bensì, l'architettura tipica, 

prevede un terminale che si connette via bluetooth allo smartphone/tablet sul quale è installata 

l'app del pagamento POS. La ricevuta del pagamento viene inviata via SMS o email 

immediatamente (Fonte Wikipedia) 

 

POS Virtuale è la soluzione che permette di gestire i pagamenti on line tramite una pagina internet 

dedicata. L'esercente che possiede un sito internet può vendere i propri prodotti/servizi a distanza, 

con la possibilità di internazionalizzare il proprio business. 

Si noti che, ormai, i POS appena sopra il "modello base" di ciascun costruttore, dispongono di tutte 

queste forme di connessione in un unico dispositivo. 

Ad esempio, la tipologia GEM è una versione che dispone di tre differenti modalità di 

comunicazione (modem, ethernet, GSM/GPRS) in modo da avere una linea di backup. 

PINPAD è un accessorio, connesso via filo al POS vero e proprio, sul quale si digita il PIN senza 

dover accedere alla tastiera dell'unità principale. 

Un altro tipico servizio, fornito nell'ambito del contratto POS, è quello di poter interrogare i 

movimenti eseguiti accedendo ad una pagina web, per ciascun terminale. 

 


