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SCOPO DEL DOCUMENTO

Questo documento ha lo scopo di assistere l’utente finale nell’utilizzo speri-
mentale del Punto Poste Da Te, fornendo informazioni di base necessarie a 
comprenderne il funzionamento.
Il presente documento potrebbe non essere esaustivo e pertanto è possibi-
le fare riferimento ai canali di assistenza di Poste Italiane indicati sotto.

ASSISTENZA

Per la fase di sperimentazione l’utente può contattare il Numero Verde 
800.111.160, gratuito da rete fissa e mobile.
Per ulteriori informazioni può fare riferimento anche al sito web www.punto-
postedate.it
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GLOSSARIO

TERMINE SIGNIFICATO

App Ufficio Postale
PT

App Ufficio Postale di Poste Italiane, scaricabile gratuitamente su App 
Store e su Play Store, a cui si deve accedere con le credenziali di 
accesso al sito www.poste.it.

App Bancoposta App di Poste Italiane, scaricabile gratuitamente su App Store e su 
Play Sto- re. (necessaria per finalizzare i pagamenti con addebito sul 
conto corrente Bancoposta).

App Postepay App di Poste Italiane, scaricabile gratuitamente su App Store e su 
Play Store.
(necessaria per finalizzare i pagamenti mediante la carta PostePay).

Cella Sezione del Locker (Punto Poste Da Te) adibita ad ospitare pacchi, 
con aper- tura/chiusura comandata direttamente dall’applicazione. 
Può essere di tre differenti dimensioni.

Barcode Codice a barre monodimesionale (lineare).
Cliente/Utente Persona che utilizza i servizi di Poste Italiane..
Datamatrix Codice bidimesionale stampato sui bollettini che consente la 

scansione dei dati di pagamento senza necessità di inserimento 
manuale.

Dispositivo Locker Struttura costituita da un insieme di celle che ospita anche il computer 
touch screen con la relativa applicazione, oltre ad un lettore barcode 
(scanner) e ad un lettore POS.
È noto anche come Punto Poste Da Te.

Pacco Oggetto che può essere ritirato o spedito all’interno del Locker (Punto 
Poste Da Te).

PIN Codice alfanumerico di sei caratteri ricevuto tramite SMS ed utilizzato 
dal cliente per aprire la cella contenente il proprio pacco.

Portalettere/Corriere Addetto di Poste Italiane e/o SDA deputato alla consegna oppure al 
ritiro dei pacchi.

QR Code Particolare tipologia di codice che consente di scandire i relativi dati 
invece che inserirli manualmente.

SMS Breve messaggio inviato al telefono cellulare del cliente.
Track & Trace Sistema di Poste Italiane che colloquia direttamente con il sistema 

centrale di gestione del Punto Poste da Te e conserva tutti i dati 
relativi ai pacchi gestiti.
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1. INTRODUZIONE

Il servizio Punto Poste Da Te consente la gestione dei principali servizi 
postali mediante un dispositivo dedicato direttamente al domicilio dell’u-
tente o presso la sua sede lavorativa.
Le caratteristiche principali del servizio Punto Poste Da Te sono:
• Facilità di utilizzo, mediante interfacce user friendly touchscreen;
• Riservatezza ed autonomia delle operazioni
• Sicurezza e protezione delle spedizioni;
• Disponibilità H24, tutti i giorni della settimana (nei limiti di disponibilità 

dei servizi finanziari e, in caso di sede lavorativa, nei limiti degli orari di 
aperura degli uffici).

L’interazione remota con il dispositivo avviene tramite l’ App 
Ufficio Postale PT messa a disposizione gratuitamente da Po-
ste Italiane, scaricabile dagli store Google e Apple, alla quale si 
accede mediante le proprie credenziali. 
L’App consentirà di ricevere le notifiche delle consegne da riti-
rare e di effettuare l’autenticazione al dispositivo per svolgere una ope-
razione locale, come ad esempio la spedizione di un pacco o il pagamento 
di un bollettino postale.
Le App finanziarie di Poste Italiane (App BancoPosta e App PostePay) ser-
viranno invece per autorizzare le operazioni di pagamento.

L’interazione locale avviene mediante il Locker, un dispositivo elettronico 
che si compone di un’unità principale (Master) ed eventualmente ulteriori 
moduli (Slave) che ne permettono l’espansione in funzione dei volumi e 
della numerosità degli utenti.
Dotato di diverse celle, può essere utilizzato per spedire o ritirare in qualsi-
asi momento della giornata, a seconda delle proprie esigenze, e per effet-
tuare pagamenti.
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Permette di contenere le spedizioni ricevute al proprio domicilio o pres-
so la propria sede aziendale e quelle pronte per l’invio, di effettuare i 
pagamenti di bollettini postali, di effettuare ricariche SIM e PostePay e, a 
breve, di ricevere corrispondenza a firma (es. raccomandate e assicurate).

L’unità principale (Master) contiene 7 compartimenti, di 3 dimensioni, 13 
cm, 26 cm e 39 cm. Tutti i compartimenti del Master e degli Slave, sono 
dotati di serrature elettroniche e di sensori che permettono di rilevarne l’a-
pertura, la chiusura e la presenza delle spedizioni.
Il dispositivo è telegestito e controllato, consentendo di segnalare allarmi o 
eventi anomali in tempo reale.

Ulteriori caratteristiche semplificano l’interazione dell’utente con il dispositi-
vo in modo innovativo:
• il Display Full HD con Touch Screen, per svolgere le funzionalità previste 

sul dispositivo;
• il lettore di codici mono e bidimensionali (scanner), per la lettura dei codici 

stampati su carta o visualizzati sul display di uno smartphone;
il lettore POS di carte di pagamento per la gestione dei pagamenti sui prin-
cipali circuiti.

Figura 1: Punto Poste Da Te Master e Slave

Barcode 
reader

POS per i 
pagamenti 
con Carta 
di Credito

Display Touch 
Screen 13,3”
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2. UTILIZZO DEL PUNTO POSTE 
DA TE

Gli utenti possono interagire con il Punto Poste Da Te attraverso il monitor 
Touch-screen di cui è dotato il modulo Master, selezionando la funzionalità 
desiderata si attiverà lo scanner integrato per scandire codici a barre mono-
dimensionali oppure QR Code bidimensionali o Datamatrix.
Il dispositivo viene utilizzato anche dai portalettere e dai corrieri di Po-
ste Italiane per effettuare le consegne e i ritiri, mediante una apposita se-
zione ad uso esclusivo del personale addetto.
Inoltre è possibile effettuare consegne e resi di altri corrieri tramite due fun-
zionalità dedicate ed approfondite nei paragrafi seguenti.
Nella figura sotto è riportata l’Home Page del Punto Poste Da Te:

Figura 2: La schermata “Home”

La schermata presenta cinque menu, quattro dedicati alle operazioni che può 
effettuare l’utente ed un altro per le operazioni che può effettuare il corriere:
• menu “Ritira”, per effettuare le operazioni di ritiro attraverso il Punto Poste 

Da Te;
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• menu “Spedisci”, per effettuare le operazioni di invio di un pacco attraverso 
il Punto Poste Da Te;

• menu “Paga”, per effettuare il pagamento di bollettini postali e di ricariche 
SIM e PostePay;

• menu “Deposita” per effettuare le consegne tra privati;
• menu “Accesso Corrieri” che permette ai portalettere e ad altri corrieri di 

consegnare le spedizioni.

2.1 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. L’utente deve essere registrato su poste.it, al link https://www.poste.it/ re-
gistrazione/registrazione.html. Tra i dati anagrafici, all’interno della sezio-
ne profilo, deve indicare anche l’indirizzo e-mail di contatto ed il numero di 
telefono cellulare. La sola e-mail di registrazione non è sufficiente.

2. Riceve dal proprio amministratore del servizio il foglio delle istruzioni (non 
nominativo) contenente il codice di attivazione:

Figura 3: Il foglio delle istruzioni contenente il codice di attivazione
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3. Accede alla pagina https://www.poste.it/punto-poste-da-te/index.html.
it e dopo aver inserito le proprie credenziali, attiva il servizio Punto 
Poste Da Te inserendo il codice di attivazione ricevuto dal proprio am-
ministratore tramite il foglio delle istruzioni.

4. Seguendo le istruzioni sulla pagina web, sottoscrive per accettazione   
le Condizioni Generali di Contratto e le clausole vessatorie, compilan-
do anche le informazioni aggiuntive per l’indirizzo di recapito (Palazzi-
na, Scala e Interno).
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5. Ad attivazione avvenuta, per utilizzare i servizi abilitati l’utente è invitato a 
installare l’App Ufficio Postale sul proprio smartphone, disponibile gratuita-
mente su Apple Store e Play Store. Qualora l’utente avesse già installata 
l’App sul proprio smartphone, si consiglia di effettuare un aggiornamento.

6. Aperta l’App, alla quale si deve accedere con le proprie credenziali, 
sarà richiesto di inserire il codice di conferma ricevuto tramite SMS, al 
fine di identificare il telefono e l’App su cui verranno successivamente 
inviate le notifiche di ricezione delle spedizioni.
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7. l’utente può attivare le notifiche in App, aggiuntive alla notifica con 
SMS e e-mail, per completare la configurazione:

2.2 COME RITIRARE UN PACCO

2.2.1 Consegnato da un corriere abilitato

Attualmente i corrieri abilitati al dispositivo sono solo quelli di Poste Italiane 
e SDA. 
Quando il portalettere o il corriere inserisce un pacco nel Locker, l’utente de-
stinatario riceve una notifica in App Ufficio Postale PT (nel caso di notifiche 
push abilitate), un SMS ed una e-mail all’indirizzo di contatto specificato nel 
suo profilo sul portale poste.it, che lo informano che il suo pacco è disponibile 
presso il Punto Poste Da Te ed è pronto per essere ritirato.

All’interno di queste notifiche sono contenute tutte le informazioni essenziali per 
il ritiro, tra cui il QR Code e il PIN che permettono di aprire la cella, ed i det-
tagli relativi al Punto Poste Da Te nel quale la spedizione è stata consegnata.
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Figura 4: 
notifica 

in App PT

Figura 5:
Card 

di notifica

Figura 6:
Dettagli 

spedizione

Figura 7:
QR Code 

di ritiro

Successivamente, quando gli è più comodo, l’utente si reca presso il Punto 
Poste Da Te e interagisce con lo schermo e il lettore di QR Code al fine di 
aprire la cella e ritirare la spedizione.

Sotto sono elencati gli step necessari per ritirare un pacco:
Step 1: Nella schermata “Home”, l’utente seleziona il bottone “Ritira”.
Step 2:  L’utente, tramite lo scanner integrato, scansiona direttamente dallo 

smartphone il QR Code presente nella notifica dell’App Ufficio Po-
stale PT o nell’e-mail o in alternativa, inserisce il codice PIN ricevu-
to con SMS mediante la tastiera sullo schermo.

Step 3:  Se il codice inserito (PIN oppure QR Code) è valido, il sistema vi-
sualizza la schermata in cui l’utente può scegliere se desidera la 
ricevuta di consegna via e-mail o meno.

Step 4:  Il sistema comanda in automatico l’apertura della cella in cui è con-
tenuto il pacco. L’utente a questo punto può ritirare il suo pacco e 
richiudere successivamente la cella. C’è anche la possibilità di ria-
prire la cella appena chiusa tramite un apposito tasto.

Step 5:  Alla chiusura della cella verrà visualizzato un messaggio di conferma.
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Step 1: Nella schermata Home, l’u-
tente seleziona “Ritira”.
NB: per il ritiro il QR Code viene in-
viato di volta in volta, mentre per la 
spedizione si utilizza sempre il QR 
Code di accesso<?> 

Step 2: L’utente, tramite lo scanner 
integrato, scansiona direttamente 
dallo smartphone il QR Code o digi-
ta il codice che compare sotto l’im-
magine

Step 3: L’utente sceglie se ricevere 
o meno la ricevuta di consegna via 
e-mail

Step 4: La cella corrispondente si 
apre. L’utente ritira il proprio pacco 
e successivamente chiude la cella, 
confermando l’operazione tramite 
l’opportuno tasto. Se invece viene 
premuto il tasto “Riapri”, il sistema 
riapre la cella

Step 5: Messaggio di conferma.

Figura 8: Operazioni per il ritiro di una spedizione
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Il sistema rilascia opzionalmente un’apposita ricevuta via e-mail; detta ri-
cevuta contiene il dettaglio del pacco che è stato ritirato, insieme ad altre 
informazioni di interesse (indirizzo del Punto Poste Da Te in cui è avvenuto 
il ritiro, data di ritiro, messaggio di ringraziamento).

Il pacco risulta “Consegnato” alla prima apertura della cella.

Dal momento dell’inserimento del pacco nella cella iniziano i 10 
giorni di giacenza; scaduti i quali il pacco viene ritirato dal cor-
riere e rispedito al mittente.

2.2.2 Consegnato da un corriere non abilitato mediante 
Codice Prenotazione
Qualora il corriere non fosse abilitato al sistema è possibile utilizzare la funzionali-
tà di prenotazione di una cella per la consegna (Attenzione: è possibile prenotare 
contemporaneamente al massimo 2 celle. Il numero di prenotazioni effettuate 
mediante questa funzionalità sono cumulate con quelle effettuate mediante la 
funzionalità di prenotazione di una cella per una consegna privata – par. 2.4).
Accedendo tramite l’APP ufficio Postale nell’area dedicata è necessario inserire 
il codice identificativo della spedizione (che è presente anche nella lettera di vet-
tura) ed una breve descrizione. Da quel momento la cella risulterà prenotata per 
un intervallo di tempo limitato (un giorno). Il corriere, per consegnare il pacco, non 
dovrà fare altro che scansionare la lettera di vettura ed inserirlo nella cella.
Una volta che viene effettuata la consegna l’utente sarà notificato nello stesso 
modo in cui avviene per la consegna da un corriere abilitato (Push, SMS e e-mail).

Figura 9:
Accesso in  

App PT

Figura 10:
Prenotazione  

Cella 

Figura 11:
Dettagli  

Prenotazione

Figura 12:
Codice Personale  

di consegna
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All’interno di queste notifiche sono contenute tutte le informazioni essenziali 
per il ritiro, tra cui il QR Code e il PIN che permettono di aprire la cella, 
ed i dettagli relativi al Punto Poste Da Te nel quale la spedizione è stata 
consegnata.

Figura 13:
notifica  

in App PT

Figura 14:
Card  

di notifica

Figura 15:
Dettagli  

spedizione

Figura 16:
QR Code  

di ritiro

Successivamente l’utente si reca presso il Punto Poste Da Te e interagisce con 
lo schermo e il lettore di QR Code al fine di aprire la cella e ritirare la spedizione.

Sotto sono elencati gli step necessari per ritirare un pacco:
Step 1: Nella schermata “Home”, l’utente seleziona il bottone “Ritira”.
Step 2:  L’utente, tramite lo scanner integrato, scansiona direttamente dallo 

smartphone il QR Code presente nella notifica dell’App Ufficio Po-
stale PT o nell’e-mail o in alternativa, inserisce il codice PIN ricevu-
to con SMS mediante la tastiera sullo schermo.

Step 3:  Se il codice inserito (PIN oppure QR Code) è valido, il sistema vi-
sualizza la schermata in cui l’utente può scegliere se desidera la 
ricevuta di consegna via e-mail o meno.

Step 4:  Il sistema comanda in automatico l’apertura della cella in cui è con-
tenuto il pacco. L’utente a questo punto può ritirare il suo pacco e 
richiudere successivamente la cella. C’è anche la possibilità di ria-
prire la cella appena chiusa tramite un apposito tasto.

Step 5:  Alla chiusura della cella verrà visualizzato un messaggio di conferma.
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Step 1: Nella schermata Home, l’u-
tente seleziona “Ritira”.
NB: per il ritiro il QR Code viene in-
viato di volta in volta, mentre per la 
spedizione si utilizza sempre il QR 
Code di accesso(1) 

Step 2: L’utente, tramite lo scanner 
integrato, scansiona direttamente 
dallo smartphone il QR Code o digi-
ta il codice che compare sotto l’im-
magine

Step 3: L’utente sceglie se ricevere 
o meno la ricevuta di consegna via 
e-mail

Step 4: La cella corrispondente si 
apre. L’utente ritira il proprio pacco 
e successivamente chiude la cella, 
confermando l’operazione tramite 
l’opportuno tasto. Se invece viene 
premuto il tasto “Riapri”, il sistema 
riapre la cella

Step 5: Messaggio di conferma.

Figura 17: Operazioni per il ritiro di una spedizione

1 Il QR Code di accesso si visualizza selezionando l’icona del tuo Punto Poste Da Te nell’App Ufficio Postale PT.
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Il sistema rilascia opzionalmente un’apposita ricevuta via e-mail; detta ri-
cevuta contiene il dettaglio del pacco che è stato ritirato, insieme ad altre 
informazioni di interesse (indirizzo del Punto Poste Da Te in cui è avvenuto 
il ritiro, data di ritiro, messaggio di ringraziamento). 

2.3 COME SPEDIRE UN PACCO

L’utente può utilizzare il Punto Poste Da Te anche per la spedizione dei 
resi eCommerce consegnati da Poste Italiane, o dei prodotti prepagati 
oppure preaffrancati di Poste Italiane, individuati nelle Condizioni Generali 
di Contratto.Per accedere al servizio, l’utente deve selezionare l’operazione 
di spedizione con Punto Poste Da Te nell’App Ufficio Postale PT, generando 
il QR Code di accesso al Punto Poste Da Te (da non confondere con il QR 
Code di ritiro che invece viene ricevuto tramite una notifica sull’App, o via 
e-mail, quando viene consegnata una spedizione).

Figura 18:
Generazione QR Code 

di accesso

Figura 19:
Esempio di QR Code 

per accedere

Successivamente, l’utente si reca presso il Punto Poste Da Te e interagisce 
con lo schermo e il lettore di QR Code al fine di aprire la cella e inserire la 
sua spedizione.
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Sotto sono elencati gli step necessari per inviare un pacco:
Step 1: Nella schermata “Home”, l’utente seleziona il tasto “Spedisci”.
Step 2:  L’utente scansiona tramite lo scanner integrato il QR Code di acces-

so che avrà generato mediante l’App Ufficio Postale PT.
Step 3:  L’utente scansiona tramite lo scanner integrato il codice della sua 

spedizione o inserisce manualmente il codice mediante la tastiera 
sullo schermo.

Step 4:  Il sistema comanda in automatico l’apertura di una cella della di-
mensione più piccola che l’utente può comunque scegliere di cam-
biare. Se tutte le celle della dimensione richiesta o superiore non 
sono disponibili, il sistema visualizza un messaggio di errore.

Se nel Punto Poste Da Te è disponibile almeno una cella di dimen-
sione sufficiente, l’utente può inserire il pacco e richiudere la cella 
confermando l’operazione. C’è anche la possibilità di riaprire la cel-
la appena chiusa tramite un opportuno tasto.

Step 5:  Alla chiusura della cella verrà visualizzato un messaggio di confer-
ma ed il sistema invia la ricevuta di accettazione tramite e-mail.
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Step 1: Nella schermata “Home”, il 
cliente seleziona “Spedisci”

Step 2: Il cliente scansiona, trami-
te lo scanner integrato nel Locker, 
il QR Code di accesso e prosegue 
con la selezione “Spedisci”

Step 3: L’utente scansiona, tramite 
lo scanner integrato nel Locker, il 
codice della spedizione o, in alter-
nativa, digita il codice alfanumerico 
della spedizione stampato sulla let-
tera di vettura del pacco

Step 4: Il sistema apre in automati-
co la cella di dimensioni più piccole 
tra quelle disponibili. L’utente inse-
risce il proprio pacco, chiude la cel-
la e conferma l’operazione tramite 
l’opportuno tasto

Step 5: Messaggio di conferma. Il cliente riceve la ricevuta di invio trami-
te e-mail.

Figura 20: Operazioni per l’invio di una spedizione

La ricevuta inviata all’utente contiene il dettaglio della spedizione e 
altre informazioni di interesse (indirizzo del Punto Poste Da Te in cui è av-
venuta la spedizione, data di invio, messaggio di ringraziamento).



20

2.4 COME PRENOTARE UNA CELLA PER UNA CONSEGNA 
PRIVATA

L’utente censito sul Punto Poste Da Te ha la possibilità di prenotare una 
cella per uso personale (ad es. per consegne da negozi locali o da privati, 
per utilizzare il dispositivo come contenitore di oggetti personali) utilizzando 
la funzionalità di generazione del codice personale (Attenzione: è possibile 
prenotare contemporaneamente al massimo 2 celle. Il numero di preno-
tazioni effettuate mediante questa funzionalità sono cumulate con quelle 
effettuate mediante la funzionalità di prenotazione di una cella per la conse-
gna da parte di un corriere non abilitato – par. 2.2.2).
Tale funzionalità può essere utilizzata anche per effettuare resi da far ritirare 
a corrieri non abilitati. 
Il codice personale viene generato mediante l’App Ufficio Postale PT ed è 
valido per un giorno, a partire dal momento in cui è stato generato. 
L’utente potrà utilizzare il codice generato personalmente oppure potrà con-
dividerlo con la persona/corriere che dovrà utilizzare la cella per la consegna. 
Effettuata la consegna l’utente riceverà delle notifiche nello stesso modo in 
cui avviene per la consegna da un corriere abilitato (Push, SMS e e-mail).

Figura 21:
Accesso 

in App PT

Figura 22:
Prenotazione 

Cella 

Figura 23:
Dettagli 

Prenotazione

Figura 24:
Codice Personale di 

consegna

All’interno di queste notifiche sono contenute tutte le informazioni essenziali 
per il ritiro, tra cui il QR Code e il PIN che permettono di aprire la cella.
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Figura 25:
notifica  

in App PT

Figura 26:
Card  

di notifica

Figura 27: 
Dettagli  

spedizione

Figura 27: 
QR Code  

di ritiro

Successivamente l’utente si reca presso il Punto Poste Da Te e interagisce 
con lo schermo e il lettore di QR Code al fine di aprire la cella e ritirare l’og-
getto in esso depositato.

Sotto sono elencati gli step necessari per ritirare l’oggetto depositato nel 
punto Poste Da Te:
Step 1: Nella schermata “Home”, l’utente seleziona il bottone “Ritira”.
Step 2:  L’utente, tramite lo scanner integrato, scansiona direttamente dallo 

smartphone il QR Code presente nella notifica dell’App Ufficio Po-
stale PT o nell’e-mail o in alternativa, inserisce il codice PIN ricevu-
to con SMS mediante la tastiera sullo schermo.

Step 3:  Se il codice inserito (PIN oppure QR Code) è valido, il sistema vi-
sualizza la schermata in cui l’utente può scegliere se desidera la 
ricevuta di consegna via e-mail o meno.

Step 4:  Il sistema comanda in automatico l’apertura della cella in cui è con-
tenuto il pacco. L’utente a questo punto può ritirare l’oggetto depo-
sitato e richiudere successivamente la cella. C’è anche la possibili-
tà di riaprire la cella appena chiusa tramite un apposito tasto.

Step 5:  Alla chiusura della cella verrà visualizzato un messaggio di conferma.
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Step 1: Nella schermata Home, l’u-
tente seleziona “Ritira”.
NB: per il ritiro il QR Code viene in-
viato di volta in volta, mentre per la 
spedizione si utilizza sempre il QR 
Code di accesso(1) (2)

Step 2: L’utente, tramite lo scanner 
integrato, scansiona direttamente 
dallo smartphone il QR Code o digi-
ta il codice che compare sotto l’im-
magine

Step 3: L’utente sceglie se ricevere 
o meno la ricevuta di consegna via 
e-mail

Step 4: La cella corrispondente si 
apre. L’utente ritira il proprio pacco 
e successivamente chiude la cella, 
confermando l’operazione tramite 
l’opportuno tasto. Se invece viene 
premuto il tasto “Riapri”, il sistema 
riapre la cella

Step 5: Messaggio di conferma.

Figura 29: Operazioni per il ritiro di una spedizione

1 Il QR Code di accesso si visualizza selezionando l’icona del tuo Punto Poste Da Te nell’App Ufficio Postale PT.
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Il sistema rilascia opzionalmente un’apposita ricevuta via e-mail che contie-
ne la data ed il luogo di ritiro.

2.5 COME PAGARE UN BOLLETTINO POSTALE

L’utente che intende pagare un bollettino presso il proprio Punto Poste Da Te:
Step 1:  si reca con il proprio dispositivo mobile presso il Punto Poste Da Te 

di riferimento;
Step 2:  apre l’App “Ufficio Postale” sul proprio dispositivo mobile e, cliccando 

sull’icona del Punto Poste Da Te, fa login con le proprie credenziali;
Step 3:  seleziona sul video del Punto Poste Da Te il menu “Paga”;
Step 4:  presenta allo scanner del Punto Poste Da Te il QR code generato sul 

proprio dispositivo;
Step 5:  seguendo le indicazioni a video:

a.  se il bollettino è corredato di codice Datamatrix, lo presenta allo 
scanner del Punto Poste Da Te verificando la correttezza dei dati 
catturati;

b.  altrimenti seleziona la compilazione manuale e procede tramite la 
tastiera che compare a video;

Step 6:  all’atto del pagamento il Punto Poste Da Te  propone al Cliente la 
possibilità di autorizzare il pagamento tramite uno dei prodotti che ha 
disposizione;

Step 7:  riceve una push notification sul proprio dispositivo mobile ed autoriz-
za quindi il pagamento nell’App BancoPosta o App Postepay.

2.6 COME RICARICARE LA CARTA PREPAGATA POSTEPAY 

L’utente che intende ricaricare una carta prepagata PostePay presso il pro-
prio Punto Poste Da Te:
Step 1:  si reca con il proprio dispositivo mobile presso il Punto Poste Da Te 

di riferimento;
Step 2:  apre l’App “Ufficio Postale” sul proprio dispositivo mobile e, cliccando 

sull’icona del Punto Poste Da Te, fa login con le proprie credenziali;
Step 3:  seleziona sul video del Punto Poste Da Te il menu “Paga” e, tra i 

servizi disponibili, seleziona “Ricarica PostePay”;
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Step 4:  a valle della selezione su “Ricarica PostePay”, l’utente è indirizzato 
sulla maschera di “seleziona conto” in cui visualizzerà la lista dei 
suoi conti attivi (uno o più di uno) per selezionarne uno;

Step 5:  inserisce quindi i dati della ricarica: il numero della carta da rica-
ricare, l’importo della ricarica da effettuare (fino ad un massimo di 
250,00€ se l’utente utilizza carte di debito emesse da altri isituti) e 
l’intestatario (da compilare sempre manualmente).

Al termine dell’operazione di pagamento (che avviene tramite l’App Ban-
coPosta se l’utente è un cliente di Poste Italiane) se la ricarica va a buon 
fine viene mostrato sul display del Punto Poste Da Te il messaggio di esito 
positivo dell’avvenuta transazione.
In caso contrario sul display del Punto Poste Da Te compare l’avviso di tran-
sazione non avvenuta.

2.7 COME EFFETTUARE UNA RICARICA TELEFONICA

L’utente che intende pagare una Ricarica Telefonica di Poste Mobile, Vodafone, 
Wind, Tre o Tim presso il proprio Punto Poste Da Te, deve essere intestatario 
di un conto Banco Posta.
Le operazioni di Ricarica della Carta Telefonica tramite Conto Banco Posta 
vengono autorizzate attraverso l’invio di una notifica push in APP Banco Posta.
L’utente, pertanto, deve avere installate sul proprio dispositivo:
• L’app Ufficio Postale, per effettuare l’autenticazione.
• L’app Banco Posta, per l’autorizzazione del pagamento.
e dovrà effettuare le seguenti attività:
Step 1:  accedere all’App Ufficio Postale con le proprie credenziali per la ge-

nerazione di un QR Code con cui accreditarsi sul Punto Poste da Te 
(mostrando il QR Code al lettore ottico posizionato sotto lo schermo);

Step 2:  selezionare l’operazione di pagamento dal menù del Punto Poste da Te 
e, tra i servizi disponibili, scegliere “Ricarica Telefonica”;

Step 3:  scegliere, dalla maschera di “Seleziona Conto”, quello di cui intende 
avvalersi tra quelli attivi a propria disposizione;

Step 4:  inserire i dati della Ricarica: numero da ricaricare (10 cifre); operatore 
telefonico (selezionabile da menù a tendina); importo della ricarica da 
effettuare (selezionabile da menù a tendina tra i tagli disponibili in fun-
zione dell’operatore scelto);



25

Step 5: confermare l’operazione di ricarica sul Punto Poste da Te;
Step 6:  avallare la transazione sul dispositivo dove ha registrato l’App Ban-

coPosta.

Se la ricarica va a buon fine, viene mostrato sul Punto Poste da Te il mes-
saggio di esito positivo dell’avvenuta transazione.
Diversamente, sul display del Punto Poste da Te compare l’avviso di tran-
sazione non avvenuta.
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3. CASI DI ERRORE

In questa sezione vengono descritti i principali casi di errori nelle fasi di ritiro e 
spedizione.

3.1 FASE DI RITIRO

• QR Code non rilevato o non valido
Nel caso in cui il sistema non riesca a rilevare alcun codice è necessario pro-
vare a distanziare lo smartphone a circa 10-15 cm dal lettore e riprovare 
verificando che venga completamente inquadrato dal lettore e che non sia 
spento lo schermo del telefono.
Nel caso in cui invece il sistema visualizzi un messaggio di errore dopo    la 
lettura del codice o dopo l’inserimento del PIN, è possibile riprovare la lettura. 
Nel caso in cui venga digitato il PIN, fare attenzione tra le lettere   e i numeri 
(es. non confondere l con 1) e prestare attenzione alle lettere minuscole e 
maiuscole.
È possibile quindi riprovare, non è previsto un limite ai tentativi di lettura QR 
Code o inserimento PIN.

Figura 30: Schermata di errore in caso di codice non valido
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• Operazione non terminata
Se per problemi tecnici non è possibile aprire la cella, il sistema visualizza 
un messaggio di errore e l’utente è invitato a contattare l’assistenza clienti 
al numero 800.111.160.

Figura 31: Schermata di errore in caso di operazione non terminata

• Cella Aperta o Ritiro non avvenuto
Il sistema visualizza un messaggio di errore e l’utente è invitato ad accertarsi di 
aver chiuso la cella prima di allontanarsi.

Figura 32: Schermata di operazione non terminata
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3.2 FASE DI SPEDIZIONE

• QR Code di accesso NON valido
Il sistema visualizza un messaggio di errore e l’utente è invitato a riprovare:

Figura 33: Schermata di errore in caso di QR Code di accesso non valido

• Codice o QR Code della spedizione NON valido
Il sistema visualizza un messaggio di errore e l’utente è invitato a riprovare:

Figura 34: Schermata di errore in caso codice non valido
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• Operazione non terminata
Se per problemi tecnici non è possibile aprire la cella, il sistema visualizza 
un messaggio di errore e l’utente è invitato a contattare l’assistenza clienti 
al numero 800.111.160.

Figura 35: Schermata di errore in caso di operazione non terminata

• Spedizione non avvenuta
Il sistema visualizza un messaggio di errore e l’utente è invitato ad accertar-
si di aver chiuso la cella prima di allontanarsi.

Figura 36: Schermata di spedizione non avvenuta
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• Segnalazione Problema Cella
Al momento di confermare l’operazione tramite l’opportuno tasto, l’utente 
ha la possibilità di NON utilizzare la cella offerta in automatico dal sistema; 
in questo caso il sistema visualizza la schermata sotto:

Figura 37: La schermata “Segnalazione problema con la cella”

Se l’utente seleziona “Cella guasta” oppure “Cella sporca”, la cella appena 
chiusa viene registrata come anomala (“non funzionante” oppure “sporca” 
a seconda dei casi).
Se l’utente seleziona “Cella troppo piccola”, il sistema consente la scelta di 
un’altra cella di dimensione differenti:

Figura 38: La schermata “Cambio Cella”
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3.3 TIMEOUTS

Ogni schermata è soggetta ad uno dei seguenti timeouts:
• Locker Closure Timeout – si applica a tutte e sole le schermate nelle quali 

il Punto Poste Da Te è in attesa di un evento di chiusura cella
• Screen Timeout – parametro globale che si applica a tutte le schermate

I valori del Locker Closure Timeout e dello Screen Timeout sono 
configurati a 30 secondi.

Se in una qualsiasi delle schermate si verifica un timeout, il relativo proces-
so è fallito ed il sistema ritorna alla schermata “Home”.
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Chiamaci
Per informazioni e assistenza su Punto Poste Da Te,
chiama il Numero Verde 800.111.160.
Le chiamate sono gratuite sia da rete fissa sia da rete mobile.
Il numero è attivo dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato.


