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Si prega di leggere attentamente

la presente guida all’installazione e 

all’utilizzo e di osservare le disposizioni

sulla sicurezza segnalate alla fine.



IT
A

L
IA

N
O

3

Indice
 

1. Informazioni generali .......................................5

 1.1 Aspetti generali .........................................5

 1.2 Novità/Modifiche .......................................5

 1.3 Abbreviazioni ............................................6

 

2. Descrizione Verdi Comfort ................................7

 2.1 Sezioni del terminale clienti .......................7

 2.2 Sezioni del terminale di cassa ....................7

 2.3 Display terminale clienti ............................8

  2.3.1 Uso del display touchscreen  

   da parte degli esercenti .................8

  2.3.2 Panoramica dei vari menu .............8

  2.3.3 Uso della tastiera da parte  

   degli esercenti ...............................9

 2.4 Tastiera 9

  2.4.1 Panoramica tastiera terminale  

   di cassa .........................................9

  2.4.2 Panoramica tastiera  

   terminale clienti ............................9

 2.5 Inserimento della password  

  nel terminale ...........................................10

  2.5.1 Terminale di cassa .......................10

  2.5.2 Terminale clienti ..........................10

 2.6 Lettore motorizzato .................................10

  2.6.1 Introduzione delle carte ..............10

  2.6.2 Carte bloccate ............................11

  2.6.3 Manutenzione del lettore  

   motorizzato ................................11

 2.7 Stampante termica ..................................11

  2.7.1 Sostituzione del rotolo di carta ....11

 

3. Messa in servizio .............................................12

 3.1 Contenuto della confezione ....................12

 3.2 Cablaggio terminale clienti-terminale  

  di cassa  ...................................................12

 3.3 Collegamento del terminale di cassa .......13

 3.4 Collegamento del terminale clienti ..........13

 3.5 Piastra di copertura posteriore  

  del terminale clienti .................................14

  3.5.1 Inserimento della carta  

   SIM (GPRS) ..................................14

  3.5.2 Collegamento del cavo  

   analogico / ISDN ...........................14

  3.5.3 Montaggio della piastra  

   di copertura posteriore ................15

 3.6 Piastra di copertura inferiore del termi- 

  nale clienti e del terminale di cassa .........15

  3.6.1 Piastra di copertura inferiore  

   del terminale di cassa ..................15

  3.6.2 Piastra di copertura inferiore  

   del terminale clienti .....................15

 3.7 Messa in servizio del terminale ................16

4. Utilizzo del terminale di cassa .......................16

 4.1 Aspetti generali .......................................16

  4.1.1 Funzioni di pagamento ...............16

  4.1.2 Sicurezza delle transazioni ...........16

  4.1.3 Inserimento dell‘importo .............16

  4.1.4 Selezione della valuta ..................16

  4.1.5 Inserimento manuale  

   del numero della carta ................16

  4.1.6 Struttura dello scontrino  

   di transazione .............................17

 4.2 Panoramica delle funzioni del terminale  

  di cassa  ...................................................18

  4.2.1 Struttura delle funzioni  

   con terminale disattivato .............18

  4.2.2 Struttura delle funzioni  

   con terminale attivato .................18

  4.2.3 Selezione delle funzioni e  

   navigazione tra i menu ...............19

 4.3 Attivazione del terminale ........................19

 4.4 Disattivazione del terminale ....................19

 4.5 Selezione della transazione  

  nel terminale di cassa (menu Trm.) ..........20

  4.5.1 Registrazione ..............................21

  4.5.2 Transazione con mancia (Tip) ......21

  4.5.3 Storno.........................................21

  4.5.4 Accredito ....................................21

  4.5.5 Autorizzazione telefonica ............21

  4.5.6 Registrazione Prenotazione .........21

  4.5.7 Mancia (Transazione Tip) .............21

  4.5.8 Prelievo di contanti .....................21

  4.5.9 Registrazione Ordine  

   Telefonico ...................................21

  4.5.10 Registrazione Ordine Postale .......22

  4.5.11 Prenotazione ...............................22

  4.5.12 Aumento importo prenotazione ..22

 4.6 Chiusura giornaliera ................................22

 4.7 Configurazione .......................................23

 4.8 Inizializzazione ........................................23

 4.9 Lingua del terminale ...............................23

 4.10 Illuminazione ...........................................23

 4.11 Stampa ultima ricevuta ...........................24



IT
A

L
IA

N
O

4

5. Utilizzo del terminale clienti ..........................24

 5.1 Menu FUNZIONI TURNI ...........................24

  5.1.1 Attivazione del terminale ............24

  5.1.2 Disattivazione del terminale ........25

  5.1.3 Chiusura giornaliera ....................25

  5.1.4 Copia della ricevuta ....................25

 5.2 Menu ANALISI ........................................26

  5.2.1 Aspetti generali ...........................26

  5.2.2 Registro ......................................26

  5.2.3 Totale mese / carta .......................26

  5.2.4 Ultimo mese ...............................26

  5.2.5 Totale giorno / carta .....................26

  5.2.6 Contagiorni / carta .......................26

  5.2.7 Totale giornaliero ........................26

  5.2.8 Dettaglio giornaliero ...................27

  5.2.9 Totale turno / carta .......................27

  5.2.10 Contaturni ..................................27

  5.2.11 Totale turno ................................27

  5.2.12 In attesa ......................................27

 5.3 Menu IMPOSTAZIONI ..............................28

  5.3.1 Selezione della lingua ..................28

  5.3.2 Impostazione dell‘interfaccia  

   utente .........................................28

  5.3.3 Funzione «Stampa Info  

   scontrino» ...................................28

  5.3.4 Funzione «Rotazione display» .....29

 5.4 Menu SETUP ...........................................29

  5.4.1 Configurazione ...........................29

  5.4.2 Inizializzazione ............................30

  5.4.3 Aggiornamento software ............30

  5.4.4 Info terminale .............................31

  5.4.5 Test di connessione .....................32

  5.4.6 Altro ...........................................33

   5.4.6.1 Espulsione della carta ...33

   5.4.6.2 Calibratura ...................33

   5.4.6.3 Backlight ......................33

   5.4.6.4 Config with trx .............33

   5.4.6.5 Init with trx ...................34

   5.4.6.6 Submit log ....................34

 5.5 Pagamento senza contatto (opzionale).....34

 5.6 Firma elettronica (opzionale) ...................34

6. Risoluzione dei problemi ................................35

 6.1 Aspetti generali .......................................35

 6.2 Sostituzione del terminale .......................35

 6.3 Nessun contatto con SC ..........................35

 6.4 Nessun contatto con ACQ ......................35

 

7. Dati tecnici e certificazioni .............................36

 7.1 Dati tecnici ..............................................36

  7.1.1 Terminale clienti ..........................36

  7.1.2 Terminale di cassa .......................36

 7.2 Certificazioni ...........................................36

  7.2.1 Rapporto di controllo CE .............36

  7.2.2 Rapporto di controllo EMV  

   (EMV: MasterCard / Visa) ............36

  7.2.3 Test Report EMV Level 1+2 

    (EMV: MasterCard / Visa) ............36

  7.2.4 Norma di sicurezza IP ..................36

  7.2.5 Certificato ep2 ............................36



IT
A

L
IA

N
O

5

1. Informazioni generali
 
1.1 Aspetti generali

Completezza delle informazioni

Le informazioni contenute nella presente docu mentazione 

sono state redatte con la massima precisione e corrispon-

dono all’ultima versione ag gior nata. Tuttavia, a seguito di 

eventuali innovazioni nell’ambito dei pagamenti elettro-

nici e della tecno logia, potrebbero esservi delle variazioni 

che si  discostano dalla presente versione.

Il menu all’interno del terminale è stato configurato con 

l’obiettivo di fornire uno strumento intuitivo per il cliente, 

affinché la presente documentazione risulti necessaria 

solo in caso di emergenza.

Sul nostro sito www.six-payment-services.com è disponi-

bile l’ultima edizione aggiornata del manuale d’uso.

1.2 Novità / Modifiche

Gli aggiornamenti del software vengono installati auto-

maticamente su tutti gli apparecchi Verdi. Tutte le versi-

oni del software a partire dal 2011 saranno certificate 

per lo standard ep2 v5.01, rispondendo in tal modo allo 

standard PCI DSS.
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Abbreviazione Spiegazione

Carte a banda magnetica Carte con le informazioni necessarie per il pagamento elettronico memorizza-
te all'interno della banda magnetica. Nel lettore motorizzato le carte vengono 
 trasportate automaticamente all'interno, consentendo così la lettura dei dati 
attraverso la banda magnetica.

Carte con chip Carte con le informazioni necessarie per il pagamento elettronico memorizzate 
all'interno di un chip. Nel lettore motorizzato le carte vengono trasportate auto-
maticamente all'interno, consentendo così la lettura dei dati attraverso il chip.

CC Carta di credito

CdC Centro di calcolo

CVC/CVV Card Verification Code / Card Verification Value → codice di verifica della carta

EFT/POS Operazioni elettroniche di pagamento nel punto vendita

EMV Specifica a livello mondiale di MasterCard e Visa basata su una carta chip

ep2 eft/pos 2000 → standard svizzero basato sulle norme EMV per le operazioni 
 elettroniche di pagamento

GPRS General Packet Radio Service (GPRS)

PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard

PCI PTS Payment Card Industry PIN Transaction Security

PF PostFinance

PIN Personal Identification Number, numero d'identificazione personale

PW Password

RFID (Radio Frequency Identification)
RFID è una tecnologia basata sulla trasmissione dei dati su brevi distanze tramite 
frequenze radio. La tecnologia RFID è utilizzata per i pagamenti senza contatto 
(contactless payment) per trasmettere i dati della carta al terminale.

SCC Società emittente della carta di credito

SW Trasmissione dati wireless attraverso la rete del gestore di telefonia mobile

TCA Terminale di cassa

TCL Terminale clienti

TIP Mancia

Transazione mediante PIN Per questo tipo di transazione il cliente deve digitare il PIN durante l'operazione di 
pagamento presso il punto vendita.

Transazione offline L'autorizzazione delle transazioni offline avviene in base al sistema di risk 
 management della carta e del terminale.  
(ad es. la transazione è OK se la somma delle transazioni precedenti è inferiore al 
limite disponibile sulla carta o se l’importo è inferiore al limite di autorizzazione 
del terminale, ecc.)

Transazione online L'autorizzazione delle transazioni online viene fornita sempre direttamente dalla 
società che elabora le transazioni

TRM Terminale

TRX Transazione

1.3 Abbreviazioni
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2. Descrizione Verdi Comfort
 
2.1 Sezioni del terminale clienti

1. Display (capitolo 2.3.1)

2. Tastiera (capitolo 2.4.2)

3. Lettore motorizzato (capitolo 2.6)

2.2 Sezioni del terminale di cassa

1. Stampante termica (capitolo 2.7)

2. Display

3. Tastiera (capitolo 2.4.1)

1

3

2
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2.3 Display terminale clienti

2.3.1 Uso del display touchscreen da parte  

 degli esercenti

Di norma il terminale è gestito dal rispettivo terminale di 

cassa collegato. Se necessario è tuttavia possibile utiliz-

zare il terminale clienti anche con il display touchscreen. 

L’utilizzo del terminale in questo caso è gestito totalmen-

te dal display touchscreen. Tutte le schermate sono state 

sviluppate in modo da consentire l’inserimento dei dati 

dal display touchscreen.

È possibile attivare la funzione di utilizzo del display 

touchscreen da parte degli esercenti attraverso la segu-

ente combinazione di tasti: 

CORR – 4x . – CORR

Premendo il tasto Stop si ritorna all’interfaccia iniziale.

2.3.2 Panoramica dei vari menu

Sul display del terminale clienti sono presenti diversi 

menu.

1. Menu Pagamenti

 Questo menu non è disponibile sul terminale Verdi 

Comfort. I pagamenti vengono effettuati con il 

 terminale di cassa. (capitolo 4)

2. Menu Funzioni Turni (capitolo 5.1)

 Chiusura giornaliera, inoltro delle transazioni e 

 attivazione/disattivazione del terminale.

3. Menu Analisi (capitolo 5.2)

 Diverse funzioni di analisi delle transazioni  

eseguite.

4. Menu Impostazioni (capitolo 5.3)

 Varie impostazioni dell’apparecchio, tra cui 

 selezione della lingua, configurazione del  

display e inizializzazione.

1

2

3

4

CORR CORR· · · ·
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2.3.3 Uso della tastiera da parte degli esercenti

La gestione del terminale da parte dell’esercente tramite 

la tastiera è possibile soltanto parzialmente. 

2.4 Tastiera

2.4.1 Panoramica tastiera terminale di cassa

La tastiera del terminale di cassa consente all’esercente di 

inserire l’importo e di selezionare la transazione e le fun-

zioni per i turni. Sostanzialmente la tastiera comprende 

le seguenti sezioni.

Scegliete il menu «Transazione» e dopo O.K.:

1. Tasto «F1»: scelta valuta o inserimento  manuale del 

numero di carta

2. Tasto «UP»: consente di selezionare una funzione

3. Tasto «STOP»: consente di annullare l’operazione e 

di ritornare al menu 

4. Tasto «CORR»: consente di cancellare i dati 

5. Tasto «OK»: consente di confermare i dati  inseriti.

6. Tasto «.»: nessuna funzione

7. Tasto «F»: nessuna funzione

8. Tasti «0–9»: consentono di selezionare  

le funzioni e di inserire l’importo

9. Tasto «DOWN»: consente di selezionare una 

 funzione

2.4.2 Panoramica tastiera terminale clienti

La tastiera del terminale clienti consente al titolare della 

carta di inserire il PIN e di controllare la transazione. 

So stanzialmente la tastiera comprende le seguenti pos-

sibilità:

1. Tasto «STOP»: annulla l’inserimento del PIN e la 

transazione

2. Tasto «CORR»: consente di cancellare il PIN inserito

3. Tasto «OK»: conferma il codice PIN e la transazione

4. Tasto «.»: nessuna funzione

5. Tasto «MENU»: consente l’espulsione della carta

6. Tasti «0–9»: consentono di inserire il codice PIN

1 2

3

4

5
6

7

8

9
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2.5 Inserimento della password nel 

 terminale

Ogni terminale Verdi è dotato di una password individu-

ale riportata sulla documentazione fornita in dotazione 

con l’apparecchio. Alcune funzioni sono protette da pass-

word. Per inserire la password procedere in questo modo:

2.5.1  Terminale di cassa

1. Inserire la password personale con la tastiera

2. Premere il tasto OK sulla tastiera

2.5.2 Terminale clienti

1. Digitare la password personale sul display

2. Premere il tasto OK sul display

Una volta inserita la password, sul display appare o viene 

eseguita la funzione richiesta.

2.6 Lettore motorizzato

2.6.1 Introduzione delle carte

Il terminale clienti dispone di un lettore motorizzato in 

grado di trasportare automaticamente la carta all’interno 

e di leggerne i dati (da banda magnetica o chip). Durante 

l’operazione di pagamento la carta rimane all’interno del 

terminale clienti e viene quindi rilasciata automaticamen-

te dopo il pagamento o in seguito ad un’interruzione.

La carta deve essere introdotta come raffigurato 

nell’immagine.

Storno

Password
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2.6.2 Carte bloccate

Se una carta rimane bloccata all’interno del terminale 

clienti, è possibile sbloccarla in tre modi diversi.

1.  Interruzione di corrente: in caso di interruzione di 

corrente o all’accensione del terminale clienti, tutte 

le carte presenti all’interno vengono automatica-

mente sbloccate

2.  Funzione «Espulsione carta»: attivare la funzione 

«Espulsione carta» nel Menu SETUP (vedere capi-

tolo 5.4.6.1)

3.  Tasto Menu: premendo il tasto Menu sulla ta stie ra 

del terminale clienti la carta viene espulsa

2.6.3  Manutenzione del lettore motorizzato

Per la manutenzione del lettore motorizzato consultare il 

manuale d’installazione fornito in dotazione con il vostro 

terminale.

2.7  Stampante termica

2.7.1  Sostituzione del rotolo di carta

Per sostituire il rotolo di carta procedere come segue: 

1. Aprire il coperchio del corpo della stampante in 

corrispondenza delle rientranze premendolo verso 

l’alto

2. Rimuovere il residuo del vecchio rotolo

3. Introdurre un nuovo rotolo

4. Chiudere il coperchio, tenendo ferma la carta con 

una mano, finché non s’incastra con uno scatto 

udibile

1 2

3 4
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3. Messa in servizio
 
3.1 Contenuto della confezione

> Terminale cliente

> Terminale di cassa 

> Adattatore di alimentazione 7.5 Volt

> Cavo di alimentazione 

> Cavo per il terminale clienti e il terminale di cassa

> Rotoli di carta

> Cavo di connessione (ethernet oppure analogico)

> Copertura per cavi TCL con 2 viti 

> Copertura per cavi TCA con 2 viti

> Penna Touch Screen SIX con cacciavite

> Set di carte per la pulizia

> Guida rapida

> Infrastruttura RFID (opzionale)

3.2 Cablaggio terminale clienti-terminale 

 di cassa

Il cablaggio deve essere eseguito attenendosi allo schema 

riportato di fianco.
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3.3 Collegamento del terminale di cassa

Per collegare il terminale di cassa procedere come segue:

1. Collocare l’apparecchio nel punto desiderato

2. Collegare i cavi (utilizzare unicamente i cavi  forniti 

in dotazione da SIX)  

Collegare il cavo di alimentazione sempre per 

 ultimo

3. Applicare la piastra di copertura (capitolo 3.6.1)

Terminale di cassa 

a) Collegamento alla cassa

b) Allacciamento elettrico

3.4 Collegamento del terminale clienti

Per collegare il terminale clienti procedere come segue:

1.  Collocare l’apparecchio nel punto desiderato

2.  Collegare i cavi (utilizzare unicamente i cavi forniti 

in dotazione da SIX)  

Collegare il cavo di alimentazione sempre per 

 ultimo

3. Applicare la piastra di copertura  

(vedere capitolo 3.6.2)

Terminale di pagamento

a) Connessione Ethernet

b) Alimentazione (utilizzare la porta sinistra)

c) Collegamento alla cassa

a

a

b

b

c
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3.5 Piastra di copertura posteriore 

 del terminale clienti

3.5.1 Inserimento della carta SIM (GPRS)

Se il terminale comunica via GPRS, è necessario inserire 

la carta SIM di un gestore di rete mobile nel modulo di 

comunicazione del terminale clienti che si trova sulla 

piastra di copertura posteriore.

Se il terminale fornito utilizza la modalità di comunicazi-

one via GPRS, la carta SIM è già stata inserita da SIX. Se 

fosse necessario sostituire la carta SIM, basta rimuoverla 

e inserire la nuova carta SIM come mostrato nella foto.

1. Piastra di copertura senza modulo GPRS

2. Piastra di copertura con modulo GPRS

3.5.2 Collegamento del cavo analogico

Il modulo di comunicazione per il collegamento telefoni-

co analogico si trova sulla piastra di copertura posteriore 

del terminale clienti. Il cavo analogico fornito in dotazi-

one da SIX deve essere collegato come mostrato nell’ 

immagine a lato.

3. Piastra di copertura con modulo analogico

1

2

3
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3.5.3 Montaggio della piastra di copertura  

 posteriore

Introdurre la piastra di copertura nella scanalatura del ter-

minale. Nel caso di apparecchi GPRS e analogici, il modu-

lo di comunicazione deve essere collegato al terminale 

mediante una presa multipla.

Per montare la piastra di copertura sul terminale servirsi 

dell’apposita scanalatura.

1. Porta di connessione al terminale di pagamento

2 Piastra di copertura (con o senza modulo di comu-

nicazione)

3.6  Piastra di copertura inferiore del terminale  

clienti e del terminale di cassa

Per montare le piastre di copertura procedere come raffi-

gurato, attenendosi alle istruzioni di montaggio fornite 

in dotazione.

3.6.1 Piastra di copertura inferiore del 

 terminale di cassa

Lato inferiore del terminale di cassa

1. Piastra di copertura

2. Introdurre i cavi nella guida 

3. Avvitare le viti servendosi di un cacciavite a croce

3.6.2 Piastra di copertura inferiore del terminale 

  clienti

Lato inferiore del terminale clienti

1. Piastra di copertura

2. Avvitare le viti servendosi di un cacciavite a croce

1

1

2

2

3

1

2
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3.7 Messa in servizio del terminale

Sebbene il terminale venga fornito pronto per l’uso, è 

consigliabile eseguire una configurazione (vedere capito-

lo 4.7 o 5.4.1) e un’inizializzazione (vedere capitolo 4.8 o 

5.4.2) all’atto della messa in servizio.

In tal modo si garantisce che il terminale abbia i dati e le 

impostazioni più aggiornati. 

4. Utilizzo del terminale di cassa

4.1 Aspetti generali

Il terminale è gestito esclusivamente dal terminale di 

cassa. È tuttavia possibile configurare alcune imposta-

zioni anche con il terminale clienti. Il terminale viene 

comunque di norma fornito in uno stato presettato che 

non necessita di configurare alcuna impostazione nel 

terminale clienti.

4.1.1 Funzioni di pagamento

ep2 offre una vasta gamma di funzioni e tipi di transazi-

oni. I tipi di transazione attivati sul vostro terminale sono 

determinati dai gestori delle carte e dalle impostazioni nel 

Terminal Management System. 

La presente documentazione contiene una descrizio ne 

generale delle funzioni di pagamento. Nota: non tutte le 

funzioni o tipologie di transazioni sono attivate sul vostro 

terminale.

4.1.2 Sicurezza delle transazioni 

Le transazioni effettuate sono cifrate e salvate nel Verdi. 

Nel caso in cui si dovesse presentare un difetto nel ter-

minale, tramite un Memory stick, le transazioni possono 

essere trasferite in un nuovo terminale. 

Tuttavia vi consigliamo di:

> Conservare accuratamente tutti i giustificativi

> Eseguire la chiusura giornaliera una o più volte al 

giorno

> Effettuare sempre una chiusura giornaliera prima di 

qualsiasi modifica d’installazione, ecc.

> Fare sempre una chiusura giornaliera prima di 

un’assenza prolungata

> Eseguire sempre una chiusura a fine stagione (sop-

rattutto nel caso di esercizi stagionali)
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4.1.3 Inserimento dell’importo

L’importo viene inserito esclusivamente attraverso il ter-

minale di cassa.

4.1.4  Esecuzione di un pagamento senza  contatto 

(opzionale)

Questa funzione è disponibile solo se nel terminale di 

pagamento Verdi è installata un’antenna RFID. 

Un pagamento senza contatto può essere effettuato solo 

con una carta di credito dotata (simbolo radio) della ris-

pettiva funzionalità (MasterCard PayPass, Visa PayWave). 

Per eseguire un pagamento senza contatto, proce dete 

nel modo seguente:

1. Tramite il menu TRANSAZIONE, selezionate la funzi-

one TRANSAZIONE.

2. Inserite l’importo dell’acquisto.

3. Confermate l’inserimento con il tasto OK. L’importo 

dell’acquisto sarà visualizzato sul  display del termi-

nale.

4. Accostate brevemente la carta al display. L’accen si-

o ne delle quattro luci verdi sul display sta a signifi-

care che il pagamento è confer mato.

5. Per MasterCard PayPass: se l’importo dell’acquisto è 

superiore a CHF 40.–, il pagamento va confermato 

inserendo il codice PIN nel terminale.

6. Per Visa PayWave: se l’importo dell’acquisto è 

superiore a CHF 40.–, è necessario effettuare un 

normale pagamento con contatto tramite carta nel 

terminale.

AVVERTENZA: se per qualche motivo non fosse possibile 

eseguire un pagamento senza contatto, effettuate un 

normale pagamento con contatto tramite carta nel termi-

nale di pagamento.

4.1.5 Selezione della valuta

A seconda delle carte attivate, nel corso di una transazi-

one è possibile selezionare la valuta. Questa funzione è 

attivabile premendo il tasto «F1» all’atto dell’inserimento 

dell’importo della transazione.
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4.1.6 Inserimento manuale del numero 

 della carta

In casi eccezionali (chip e/o banda magnetica non fun-

zionanti) e per determinate funzioni di prenotazione è 

necessario inserire manualmente il numero della carta nel 

terminale di cassa.

A tal fine sono necessari il numero della carta, la data di 

scadenza e, per le carte più recenti, anche il codice CVC/

CVV (Card Verification Code / Card Verification Value). 

Questo codice a 3 cifre è stampato sul retro della carta 

(le ultime 3 cifre).

4.1.7 Struttura dello scontrino di transazione

Lo scontrino della transazione si compone dei seguenti 

blocchi di testo:

1. Intestazione: nome e indirizzo dell’esercente

2. Informazioni sulla transazione: tipo di  

transazione e carta utilizzata

3. Dettagli relativi alla transazione: dati dettagliati 

r elativi alla transazione e al terminale

4. Indicazione dell’importo

5. Mancia

6. Spazio per la firma: viene stampato solo per le carte 

di credito che richiedono una firma

1

2

3

4

5

6
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4.2 Panoramica delle funzioni del terminale di cassa

Il terminale di cassa dispone di due diverse strutture, a seconda che il terminale sia attivato o disattivato.

4.2.1 Struttura delle funzioni con terminale disattivato

4.2.2 Struttura delle funzioni con terminale attivato

Term. disattivato

Attivare Trm.

Chiusura gion.

Configurazione

Inizializzazione

Lingua Trm. Deutsch

Français

............

Illuminazione

Stampa totale giornaliero

Stampa dettaglio giornaliero

Transazione

Storno

Nota di credito

..............

Disattivare il Trm.

Stampare ultima ricev.

Inizializzazione

Lingua Trm.

Trs. menu

Terminale attivo

Trm. menu

Deutsch

Français

............

Illuminazione

Stampa totale giornaliero

Stampa dettaglio giornaliero
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4.2.3  Selezione delle funzioni e navigazione tra i 

menu

Con i tasti «Up» e «Down» è possibile selezionare una 

fun zione nel terminale di cassa e confermare la selezione 

con «OK». Inoltre è possibile selezionare direttamente la 

funzione prescelta usando i tasti numerici «1»…«9». Per 

ritornare al menu superio re premere il tasto «Stop».

4.3 Attivazione del terminale

La funzione «Attiva terminale» consente di predisporre il 

terminale per l’uso. È possibile eseguire transazioni solo 

quando il terminale è attivo.

Il terminale passa automaticamente al menu delle transazi-

oni ed è subito pronto per la prima selezione.

Quando il terminale è attivo, le funzioni «Configura zi o-

ne» (vedere capitolo 4.7 oppure 5.4.1) e «Aggiornamen-

to SW» (vedere capitolo 5.4.3) sono disattivate nel ter-

minale clienti. Per utilizzare queste funzioni il terminale 

deve essere disattivato.

Il terminale può essere attivato anche con il terminale 

clienti (vedere capitolo 5.1.1).

4.4 Disattivazione del terminale

La funzione «Disattiva terminale» consente di mettere il 

terminale in stand-by. Non è possibile eseguire transazio-

ni quando il terminale è disattivato.

Quando il terminale è disattivato, le funzioni «Configu-

ra zione» (vedere capitolo 4.7 oppure 5.4.1) e «Aggior-

na mento SW» (vedere capitolo 5.4.3) sono attive sul 

terminale clienti.

Il terminale può essere disattivato anche con il terminale 

clienti (vedere capitolo 5.1.2).

1. Attivare

2. Chiusura giornaliera

3. Configurazione

4. Inizializzazione

5. Lingua Trm

6. Illuminazione 

7. St. tot. giornaliero

8. St. dettaglio giorn.

1. Menu Trx

2. Disattivare

3.  Stampare ultima ricevuta

4. Inizializzazione

5. Lingua Trm

6. Illuminazione

7. St. tot. giornaliero

8. St. dettaglio giorn.
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4.5  Selezione della transazione nel terminale 

di cassa (menu Trm.)

Questa funzione consente di selezionare uno dei diversi 

tipi di transazione (vedere capitoli da 4.5.1 a 4.5.12).

1. Transazione

2. Acquisto contanti

3. Credito

4. Storno

5. Auterizzazione tel.

6. Riservazione

7. Vendita riservazione

8. Aumento riservazione

9. Conf. riservazione

10. Trans. prop. rischio

11. Vendita Mail Order
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4.5.1 Registrazione

La registrazione è la transazione più comune fra le oper-

azioni di pagamento elettroniche. Per eseguire una regis-

trazione è necessario che il terminale sia attivo (vedere 

capitolo 4.3).

4.5.2 Transazione con mancia (tip)

SIX attiva questa funzione esclusivamente per gli ope-

ratori della gastronomia e del settore alberghiero. Sullo 

scontrino della registrazione può pertanto figurare la 

voce supplementare relativa alla mancia.

La funzione mancia (tip) non può più essere eseguita 

dopo che la registrazione è stata conclusa. Le mance 

(tips) devono essere inserite durante la registrazione 

(questa modifica è necessaria per ottemperare ai più 

recenti standard di sicurezza di ep2 v5.01).

La registrazione delle mance si svolge in modo quasi 

analogo a una normale registrazione. Una volta inserito 

l’importo, il titolare della carta conferma la registrazione 

tramite OK.

A questo punto il titolare della carta inserisce l’importo 

previsto per la mancia (tip) e conferma con OK. Ora 

appare il nuovo totale, con un messaggio che richiede 

di inserire il PIN. Se l’importo totale è corretto, il cliente 

conferma nuovamente con OK.

A seconda dell'emittente della carta, questa possibilità 

potrebbe non essere attiva.

4.5.3 Storno

La procedura di storno consente di stornare (annullare) la 

registrazione immediatamente precedente.

A seconda dell’acquirer, questa funzione potrebbe non 

essere attiva. Se nel frattempo è stata  eseguita una chiu-

sura giornaliera o una trasmissione dei dati, non è più 

possibile eseguire una procedura di storno.

Questa funzione è protetta da password.

4.5.4  Accredito

Un accredito corrisponde ad una registrazione inversa. 

In questo caso l’importo viene addebitato all’esercente e 

accreditato al titolare della carta.

Questa funzione è protetta da password.

4.5.5 Autorizzazione telefonica

Questo tipo di registrazione viene eseguita quando 

l’autorizzazione non può essere effettuata automatica-

mente. La persona responsabile presso la società che 

elabora le transazioni comunica per telefono il codice di 

autorizzazione. La funzione «autorizzata per telefono» 

permette di registrare la transazione a posteriori.

4.5.6 Registrazione Prenotazione

Questa funzione consente di registrare una prenotazione 

effettuata (cfr. capitolo 4.5.11).

4.5.7 Prelievo di contanti

Questa funzione richiede un contratto supplementare 

con il vostro acquirer (gestore carte di credito), ad esem-

pio con SIX.

4.5.8 Registrazione Ordine Telefonico

Questa funzione consente di gestire gli acquisti a distan-

za. Il cliente comunica telefonicamente all’esercente il 

numero della carta e la data di scadenza (e se necessario 

il CVC/CVV). Se avete stipulato un contratto per Ordine 

Telefonico, di norma non potete eseguire registrazioni 

normali con il terminale.

4.5.9 Registrazione Ordine Postale

Questa funzione consente di gestire gli acqui sti a dis-

tanza. In questo caso, il cliente comunica all’esercente il 

numero di carta e la data di scadenza (e se necessario il 

CVC/CVV) per fax, posta elettronica o via Internet (webs-

hop). Se avete stipulato un contratto per Ordine Postale, 

di norma non potete eseguire registrazioni normali con 

il terminale.

4.5.10 Prenotazione

Con la funzione Prenotazione (ad es. albergo, autono-

leggio, biglietto aereo, ecc.) è possibile impegnare un 

importo sulla carta di credito. L’intero importo o una 

parte di esso potrà poi essere addebitato in un secondo 

momento (cfr. capitolo 4.5.6).

4.5.11 Aumento importo prenotazione

La necessità di un aumento della prenotazione si presen-

ta quando un importo precedentemente riservato deve 

essere aumentato ancora una volta di un determinato 

importo. L’importo dell’aumento della riservazione viene 

addizionato a quello della riservazione precedente. 
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4.6 Chiusura giornaliera

Con la funzione «Chiusura giornaliera», tutte le trans a-

zio ni eseguite vengono chiuse e trasmesse ai ge sto ri delle 

carte e i relativi importi vi saranno accreditati. Si consiglia 

di eseguire una chiusura almeno una volta al giorno, pre-

feribilmente dopo la chiusura del punto vendita.

Eseguendo la chiusura giornaliera il terminale viene auto-

maticamente disattivato.

La chiusura giornaliera può essere avviata anche dal ter-

minale clienti (vedere capitolo 5.1.3).

4.7 Configurazione

Con una configurazione è possibile recuperare le impos-

tazioni più recenti del terminale direttamente dal sistema 

di SIX.

La configurazione può essere avviata anche dal terminale 

clienti (vedere capitolo 5.4.1).

4.8 Inizializzazione

Con la procedura di inizializzazione, le impostazioni aggi-

ornate dei gestori delle carte (acquirer) vengono trasferite 

e memorizzate sul terminale.

L’inizializzazione può essere avviata anche dal terminale 

clienti (vedere capitolo 5.4.2).

4.9 Lingua del terminale

Questa funzione consente di impostare la lingua opera-

tiva del terminale di cassa. Tutte le schermate destinate 

all’esercente saranno riprodotte nella lingua selezionata.

La lingua selezionata sarà applicata sia al terminale di 

cassa che al terminale clienti.

1. Attivare

2. Chiusura giornaliera

3. Configurazione

4. Inizializzazione

5. Lingua Trm

6. Illuminazione

7. St. tot. giornaliero

8. St. dettaglio giorn.

1. Attivare

2. Chiusura giornaliera

3. Configurazione

4. Inizializzazione

5. Lingua Trm

6. Illuminazione

7. St. tot. giornaliero

8. St. dettaglio giorn.

1. Attivare

2. Chiusura giornaliera

3. Configurazione

4. Inizializzazione

5. Lingua Trm

6. Illuminazione

7. St. tot. giornaliero

8. St. dettaglio giorn.

1. Deutsch

2. Français

3. Italiano

4. English
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4.10 Illuminazione

Questa funzione consente di attivare (Innestato) o disatti-

vare (Spento) la retroilluminazione del terminale di cassa.

4.11 Stampa totale giornaliero

Viene stampato un riassunto per carta delle transazioni 

effettuate. 

1. Attivare

2. Chiusura giornaliera

3. Configurazione

4. Inizializzazione

5. Lingua Trm

6. Illuminazione

7. St. tot. giornaliero

8. St. dettaglio giorn.

Illuminazione

0  Spento 1  Innestato

1. Attivare

2. Chiusura giornaliera

3. Configurazione

4. Inizializzazione

5. Lingua Trm

6. Illuminazione

7. St. tot. giornaliero

8. St. dettaglio giorn.
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4.12 Stampare dettaglio giornaliero

Viene stampato il dettaglio di ogni transazione effettuata 

dall’ultima chiusura giornaliera.

4.13 Stampa ultima ricevuta

Il terminale è dotato di una funzione che consente di 

ri produrre lo scontrino relativo all’ultima transazione 

ese guita.

1. Attivare

2. Chiusura giornaliera

3. Configurazione

4. Inizializzazione

5. Lingua Trm

6. Illuminazione

7. St. tot. giornaliero

6. St. dettaglio giorn.

1. Menu Trx

2. Disattivare

3.  Stampare ultima ricevuta

4. Inizializzazione

5. Lingua Trm

6. Illuminazione
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5. Utilizzo del terminale clienti

5.1 Menu FUNZIONI TURNI

Tramite la voce del menu «Gestione da parte dell’esercente 

tramite il display touchscreen» è possibile ottenere 

l’accesso al terminale clienti (vedere capitolo 2.3.1).

5.1.1 Attivazione del terminale

La funzione «Attiva terminale» consente di predisporre il 

terminale per l’uso. È possibile eseguire transazioni solo 

quando il terminale è attivo.

Quando il terminale è attivo, le funzioni «Configurazione» 

(vedere capitolo 4.7 oppure 5.4.1) e «Aggior namento 

SW» (vedere capitolo 5.4.3) sono disattivate. Per utiliz-

zare queste funzioni il terminale deve essere disattivato.

Il terminale può essere attivato anche con il terminale di 

cassa (vedere capitolo 4.3).

1. Il terminale è attualmente disattivato

1
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5.1.2 Disattivazione del terminale

La funzione «Disattiva terminale» consente di mettere il 

terminale in stand-by. Non è possibile eseguire transazio-

ni quando il terminale è disattivato.

Quando il terminale è disattivato, le funzioni «Con fi gu-

ra zione» (vedere capitolo 4.7 oppure 5.4.1) e «Aggior-

namento SW» (vedere capitolo 5.4.3) sono attive.

Il terminale può essere disattivato anche con il terminale 

di cassa (vedere capitolo 4.4).

1. Il terminale è attualmente attivo

5.1.3 Chiusura giornaliera

Con la funzione «Chiusura giornaliera», tutte le trans a-

zioni eseguite vengono chiuse e trasmesse ai ge s tori delle 

carte e i relativi importi vi saranno accredi tati. Si consiglia 

di eseguire una chiusura almeno una volta al giorno, pre-

feribilmente dopo la chiusura del punto vendita.

Eseguendo la chiusura giornaliera il terminale viene auto-

maticamente disattivato.

La chiusura giornaliera può essere avviata anche dal ter-

minale di cassa (vedere capitolo 4.6).

5.1.4 Copia della ricevuta (Stampare ultima ricev.)

Il terminale è dotato di una funzione che consente di 

riprodurre la ricevuta relativa all’ultima transazione ese-

guita. È possibile stampare lo scontrino relativo all’ultima 

transazione anche con il terminale di cassa.

1
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5.2 Menu ANALISI

Tramite la voce del menu «Gestione da parte dell’esercen-

te tramite il display touchscreen» è possibile ottenere 

l’accesso al terminale clienti (vedere capitolo 2.3.1).

5.2.1 Aspetti generali

Nel menu ANALISI è possibile selezionare e visualizzare le 

transazioni effettuate in base a diversi criteri.

5.2.2  Registro

Visualizza tutte le transazioni eseguite sul terminale 

dell’ultimo mese e di quello in corso.

5.2.3 Totale mese / carta

Visualizza numero e importo delle transazioni del mese 

eseguite, raggruppate per tipo di carta e valuta. Il riepi-

logo resta accessibile anche dopo la chiusura giornaliera.

5.2.4 Ultimo mese

Corrisponde alla visualizzazione «Totale mese / carta» 

re lativa al mese precedente.

5.2.5 Totale giorno / carta

Visualizza numero e importo totale delle transazioni di un 

periodo di registrazione, raggruppate per tipo di carta e 

valuta. Questa visualizzazione viene resettata dopo ogni 

chiusura giornaliera.

5.2.6 Contagiorni / carta

Visualizza l’importo totale e il numero delle transazioni 

di un periodo di registrazione, raggruppate per tipo di 

carta, tipo di transazione e valuta. I tipi di transazione 

elencati sono «Registrazione», «Accredito», «Storno 

registrazione» e «Storno accredito». Questa visualizzazi-

one viene resettata dopo ogni chiusura giornaliera.

5.2.7 Totale giornaliero

Visualizza il totale giornaliero di tutte le transazioni del 

periodo di registrazione, raggruppate per valuta.
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5.2.8 Dettaglio giornaliero

Visualizza nel dettaglio tutti i pagamenti effettuati 

dall’ultima chiusura giornaliera, tra cui anche transazioni 

senza effetto ai fini finanziari (ad es. prenota zioni) che 

non influiscono sull’importo totale.

5.2.9 Totale turno / carta

Visualizza l’importo totale e il numero delle transazioni di 

un turno, raggruppate per tipo di carta e valuta. Questa 

visualizzazione viene resettata a ogni inizio turno (attiva-

zione del terminale).

5.2.10 Contaturni

Visualizza l’importo totale e il numero delle transazioni di 

un turno, raggruppate per tipo di carta, tipo di transazio-

ne e valuta. Questa visualizzazione viene resettata a ogni 

inizio turno (attivazione del terminale).

5.2.11 Totale turno

Visualizza il totale giornaliero di tutte le transazioni del 

turno, raggruppate per valuta.

5.2.12 In attesa

Mostra le transazioni che il terminale non ha ancora 

trasmesso al gestore.
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5.3 Menu IMPOSTAZIONI

Tramite la voce del menu «Gestione da parte dell’esercen-

te tramite il display touchscreen» è possibile ottenere 

l’accesso al terminale clienti (vedere capitolo 2.3.1).

5.3.1 Selezione della lingua

Con l’opzione di selezione della lingua viene definita la 

lingua dell’esercente. Tutti le diciture delle videate per 

l’esercente saranno visualizzate nella lingua selezionata. 

La lingua rilevante per il titolare di carta è definita in 

base alle impostazioni presenti sulla carta utilizzata per 

la transazione. 

5.3.2 Impostazione dell’interfaccia utente (Style)

Le impostazioni dell’interfaccia utente consentono di 

se le zionare diverse grafiche di visualizzazione del ter-

minale clienti. Le differenze consistono nella scelta del 

colore e dei vari livelli di contrasto.

5.3.3  Funzione stampo info scontrino  

(Impr. ricev. info)

Questa funzione consente di stampare informazioni sup-

plementari sullo scontrino, tra cui le trasmissioni dei dati, 

le attivazioni/disattivazioni del terminale, le configurazio-

ni, le inizializzazioni, ecc.
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5.3.4 Funzione «Rotazione display»

Questa funzione non è disponibile sul terminale Verdi 

Comfort. Che la funzione sia attivata o disattivata non 

influisce pertanto sull’operatività del terminale.

5.4 Menu SETUP

Tramite la voce del menu «Gestione da parte dell’eser-

cente tramite il display touchscreen» è possibile ottenere 

l’accesso al terminale clienti (vedere capitolo 2.3.1).

5.4.1 Configurazione

Con una configurazione è possibile recuperare le impos-

tazioni più recenti del terminale direttamente dal Terminal 

Management System di SIX.

La configurazione può essere avviata anche dal terminale 

di cassa (capitolo 4.7).
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5.4.2 Inizializzazione

Con la procedura di inizializzazione, le impostazioni aggi-

ornate delle società che elaborano le transazioni (acqui-

rer) vengono trasferite e memorizzate sul terminale.

L’inizializzazione può essere avviata anche dal terminale 

di cassa (capitolo 4.8).

5.4.3 Aggiornamento software (Caricam. SW)

Il software del terminale viene costantemente perfe-

zionato da SIX e integrato con nuove funzioni. Per  

caricare l’ultima versione del software sul  terminale è 

necessario eseguire un download. In genere  questa ope-

razione viene eseguita automaticamente dal terminale; 

esiste tuttavia la possibilità di eseguirla anche manual-

mente.
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5.4.4 Info terminale

È possibile visualizzare sul display le seguenti informazio-

ni relative al terminale:

> Trm-ID: visualizza l’attuale identificazione del 

 terminale

> Vers SW Trm: visualizza l’attuale versione del 

 software

> N. Supporto: numero di telefono della helpline 

competente per questioni relative al terminale

> IP: visualizza l’indirizzo di rete del terminale
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5.4.5 Test di connessione

La connessione del terminale può essere testata median-

te il test di connessione.

Connessione terminale OK

Nessuna connessione del terminale
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5.4.6 Altro (Other)

Sotto la voce di menu «Altro» sono disponibili ulte riori 

funzioni supplementari.

5.4.6.1 Espulsione della carta (Eject card)

Se per un qualsiasi motivo la carta rimane bloccata 

all’interno del terminale, è possibile sbloccarla tramite la 

funzione «Espulsione carta».

Questa funzione deve tuttavia essere utilizzata solo in 

casi eccezionali di emergenza (cfr. anche capitolo 2.6.2).

5.4.6.2 Calibratura (Calibrate touch)

Poiché diverse funzioni del terminale clienti si possono 

attivare con il display touchscreen, il terminale è dotato 

di una funzione di calibratura del display. Dopo la calib-

ratura il terminale viene riavviato.

La calibratura può essere attivata anche con la seguente 

combinazione di tasti sul terminale clienti:

CO – 6x . – CORR

5.4.6.3 Backlight (Illuminazione)

Con questa funzione è possibile adattare la retroillumina-

zione del terminale cliente alle proprie esigenze persona-

li. A tal fine, muovere la barra di scorrimento sul display 

verso sinistra o verso destra.

 

5.4.6.4 Config with trx

Di norma è possibile eseguire una configurazione solo 

se le transazioni effettuate sono state preventivamente 

inoltrate. Se è assolutamente necessario eseguire una 

configurazione con transazioni attive (ad es. nel caso in 

cui le transazioni effettuate non possano più essere inolt-

rate), è possibile ricorrere alla funzione «Config with trx».

CORR

CORR·· · · · ·
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5.4.6.5 Init with trx

Di norma è possibile eseguire un’inizializzazione solo 

se le transazioni effettuate sono state preventivamen-

te inoltrate. Se è assolutamente necessario eseguire 

un’inizializzazione con transazioni attive (ad es. nel caso 

in cui le transazioni effettuate non possano più essere 

inoltrate), è possibile ricorrere alla funzione «Init with trx».

 

5.4.6.6 Submit log

Questa funzione consente di trasmettere notifiche tecni-

che del terminale ad SIX. Tali dati costi tuiscono una base 

d’analisi in casi d’assistenza.

5.5 Firma elettronica (opzionale)

Il terminale Verdi consente al titolare della carta di credito 

di confermare i propri pagamenti con una firma elettro-

nica. A tal fine, il titolare deve apporre la propria firma 

direttamente sul display del terminale e confermare con il 

tasto OK. Se il titolare della carta preferisce non avvalersi 

di questa funzione, può premere il tasto OK e firmare 

successivamente il giustificativo di vendita con una penna 

secondo il metodo tradizionale.

La firma del titolare della carta registrata elettronicamen-

te viene utilizzata esclusivamente per la stampa della 

ricevuta e quindi cancellata dopo la chiusura giornaliera. 

Attenzione: per la firma elettronica su display utilizzare 

esclusivamente gli speciali pennini PDA. Penne a sfera o 

pennarelli con superfici metalliche potrebbero graffiare il 

display del terminale.
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5.6  Funzione di conversione valuta DCC 

(Dynamic Currency Conversion)

Questa funzione richiede un contratto supplementare 

con un gestore DCC autorizzato da SIX. Per ulteriori 

informazioni consultate il seguente link: 

www.six-payment-services.com

La funzione DCC consente di effettuare i pagamenti 

nella valuta della carta del cliente. Per usufruire di questa 

possibilità, occorre far attivare questa funzione dal vostro 

acquirer (gestore carte di credito). La registrazione viene 

avviata in modo analogo a una normale transazione con 

carta di credito.

1. Selezionate Transazione e inserite l’importo 

dell’acquisto.

2. Confermate l’inserimento con OK.

3. Introducete la carta di pagamento nel lettore posto 

sul davanti del terminale. Tenete la carta in modo 

che il chip si trovi in alto e davanti sulla carta.

4. Se viene richiesto l’inserimento del PIN, chiedete al 

cliente di digitare il PIN e confermare l’importo con 

OK.

5. Nel caso di una carta estera, sullo schermo compare 

un’offerta con l’importo in CHF, il tasso di cambio 

e l’importo nella valuta della carta. Al tempo stesso 

viene stampato un documento informativo conten-

ente questi dati.

6. Premendo il rispettivo tasto sullo schermo, il cliente 

decide in quale valuta deve essere  eseguita la trans-

azione.

7. Sullo schermo compare «Transazione OK» e vengo-

no stampati due giustificativi. Se è richiesta la firma 

del cliente, sul giustificativo è presente una riga per 

la firma.

8. Archiviate il giustificativo firmato dal cliente.
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6. Risoluzione dei problemi

6.1 Aspetti generali

In caso di malfunzionamento del terminale, come primo 

intervento vi consigliamo di scollegarlo dall’alimentazione 

di corrente e quindi ricollegarlo.

Se il problema persiste, nel capitolo seguente sono ripor-

tati relativi spunti di risoluzione.

6.2 Sostituzione del terminale

La sostituzione del terminale è prevista solo previa seg-

nalazione preliminare alla Terminal-Helpline. La Terminal-

Helpline è a vostra disposizione per fornirvi assistenza 

telefonica in caso di sostituzione dell’apparecchio. La 

sostituzione del terminale rappresenta l’ultima alterna-

tiva, da adottarsi solo qualora tutti gli altri interventi di 

risoluzione non abbiano avuto esito positivo.

Procedimento:

1.  Provare ad eseguire una chiusura giornaliera → 

capitolo 4.6 oppure 5.1.3

2.  Scollegare il terminale dall’alimentazione  

di corrente

3.  Collegare il nuovo terminale → capitolo 3

6.3 Nessun contatto con SC

Questo messaggio segnala che il terminale non è in 

grado di stabilire un collegamento con SIX.

Verificare il collegamento del terminale → capitolo 3.4 

oppure 5.4.5

Eseguire una configurazione → capitolo 4.7 oppure 5.4.1

6.4 Nessun contatto con ACQ

Questo messaggio segnala che il terminale non è in 

grado di stabilire un collegamento con l’acquirer.

Verificare il collegamento del terminale → capitolo 3.4 

oppure 5.4.5

Eseguire una configurazione → capitolo 4.7 oppure 5.4.1
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7.2 Certificazioni

7.2.1 Rapporto di controllo CE

La ditta Siemens ha sottoposto il terminale Verdi ai test 

CE ai sensi delle direttive EN60950-1:2006 e ne attesta 

la conformità CE.

7.2.2 Rapporto di controllo EMV  

 (EMV: MasterCard / Visa)

La ditta Siemens ha sottoposto il terminale Verdi ai test 

EMV ai sensi delle direttive EN61000-6-3:2005 e ne 

attesta la conformità EMV.

7.2.3 Test Report EMV Level 1+2  

 (EMV: MasterCard / Visa)

La ditta CETECOM ha sottoposto il terminale Verdi ai 

test EMV Level 1 ai sensi delle direttive internazionali di 

MasterCard e Visa e ne attesta la conformità alla norma 

EMV Level 1.

7.2.4 Norma di sicurezza IP

Il terminale è conforme alla norma di sicurezza IP20

7.2.5 Certificato ep2

La ditta ZÜHLKE ha sottoposto il terminale Verdi ai test 

ep2 ai sensi delle direttive dell’organismo ep2 e rilascia al 

terminale Verdi la certificazione ep2.

7.2.6 Certificazioni PCI PTS e PCI DSS

I terminali Verdi sono certificati a norma degli standard 

di sicurezza internazionali per le operazioni di paga-

mento elettronico PCI PTS (Payment Card Industry PIN 

Transaction Security) e PCI DSS (Payment Card Industry 

Data Security Standard).

7. Dati tecnici e certificazioni

7.1 Dati tecnici

7.1.1 Terminale clienti

> Processore applicazione ARM 32 Bit

> Processore sicurezza ARM 32 Bit

> 64 MB RAM

> 128 MB Flash

> 10/100 MBit/s Ethernet

> Sistema operativo LINUX 2.6

> Modulo di comunicazione TCP/IP integrato

> Dimensioni: 190mm x 122mm x 98mm

> Peso: 1125g

> Ambiente circostante:  

– Temperatura 0–50°C

 – Umidità max 85%, privo di condensa

> Consumo di corrente:

 – Normale / Standby: 0.23A

>  Potenza:

 – Normale / Standby: 2.8W

 –  Consumo annuale: 24.5kWh  

(con una durata di esercizio di 8760h)

7.1.2 Terminale di cassa

> Peso: 460g

> Misure: 225mm x 107mm x 75mm

> Stampante termica con Easyloading 8 dots/mm 

(70mm per secondo) 

 Tipo: ELM205-LV / APS

 Modificato da PayTec per l’inserimento nel  

terminale Verdi. Modifica speciale. 

> Display: 128 x 64, retro-illuminazione

> Consumo di corrente: 

 – Normale / Standby: 0.1A

 – Printer running: ca. 1.0A

 – Media: 0.37A

> Potenza:

 – Normale / Standby : 1.2W

 – Printer running : 12.0W

 – Media: 4.45W

 –  Consumo annuale: 38.85kWh  

(con una durata di esercizio di 8760h)



Terminal-Helpline
0848 279 800

Per eventuali domande  

oppure in caso di problemi  

siamo a sua disposizione:

SIX Payment SA
Via Argine 5
CH-6930 Bedano

www.six-payment-services.com/welcome
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