PRIMUS clever
Ridotto all’essenziale – conveniente nel prezzo

Grazie alle componenti modulari, potete
scegliere e pagare soltanto ciò di cui avete
effettivamente bisogno. PRIMUS clever
è il terminale di SIX Payment Services e
PayTec integrato nei distributori automatici,
caratterizzato da un’estrema versatilità d’uso.

In virtù della sua struttura compatta e priva di pinpad (tastiera), PRIMUS clever trova una collocazione ottimale in ogni distributore automatico. La
modalità di pagamento, di piccoli importi, senza
inserimento del PIN rende inoltre più rapidi e semplici gli acquisti presso i vostri distributori automatici.
I requisiti posti alle funzioni di pagamento presso i distributori automatici (vending machines) sono tanto variegati quanto i prodotti e i servizi offerti. In tale ambito, un ruolo di primo piano non è svolto soltanto da
fattori quali entità degli importi e dimensioni del distributore. PRIMUS clever è in grado di dare una risposta
concreta a tutti i requisiti da voi posti: sia che si tratti di
un lettore contactless, di un lettore a inserimento o di
una combinazione di queste soluzioni, siete voi stessi a
decidere di che cosa avete bisogno, beneficiando così
di un prezzo estremamente vantaggioso.
Pagamenti più rapidi con la carta
Grazie alla sua struttura compatta senza pinpad, il terminale per distributori automatici è allestito per una
modalità di pagamento rapido. Il vostro cliente non

deve inserire alcun PIN, e ciò si traduce in una semplicità di pagamento ancora maggiore. PRIMUS clever
è la risposta di SIX alle laboriose operazioni di pagamento con contanti.
Soluzione ideale per piccoli importi
PRIMUS clever è particolarmente indicato per gli acquisti di importo inferiore a CHF 40. Le somme più
elevate possono essere invece pagate con PRIMUS
clever soltanto in misura limitata. I vostri distributori
automatici offrono prodotti più costosi? Non esitate
comunque a contattarci: saremo lieti di fornirvi una
consulenza completa nella scelta del terminale ottimale per le vostre esigenze.
Da interno e da esterno
Le caratteristiche di robustezza e di compattezza fanno
di PRIMUS clever una soluzione assolutamente polivalente. Sia che esso venga integrato in un distributore di
bevande ubicato all’interno di un locale, oppure all’esterno negli spazi ristretti di un parchimetro. PRIMUS
clever funziona sempre con la massima affidabilità, elaborando i pagamenti in totale sicurezza grazie alle carte
con tecnologia chip EMV e al certificato PCI.

Massima flessibilità
Scegliete la versione di PRIMUS
clever secondo le vostre esigenze:
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Con lettore contactless

Parking Ticket
CHF 24.50
PAY

Back

Con questa variante puntate su una
modalità di pagamento rapida e senza
contatto fisico della carta.
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Con lettore contactless e lettore
a inserimento

I vostri vantaggi:
• Scegliete ciò di cui avete effettivamente bisogno
e beneficiate quindi di un prezzo vantaggioso.
• PRIMUS clever opera con la massima affidabilità
sia all‘interno che all‘esterno grazie alla sua robusta struttura.
• Risparmiate sugli interventi d‘assistenza tecnica e
riducete quindi i costi operativi grazie al sistema
di manutenzione a distanza.
• Convincente sotto il profilo della sicurezza: tutti
i componenti soddisfano i rigorosi criteri di sicurezza delle organizzazioni internazionali delle carte
(certificato PCI 3.x).
Scheda tecnica di PRIMUS clever
Modulo PSI
Dimensioni (L x A x P)

85 x 113 x 39 mm

Peso
Alimentazione

320 g
12V. 24V AC
14V. 42V CC
12V CC
5V CC (opzione)

Parking Ticket

Interfacce esterne

CHF 24.50
PAY

Moduli di comunicazione

USB, cassa, Ethernet
LAN, GPRS, WiFi

Slot SAM
Back
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Grado di protezione IP

IP30

Lettore a inserimento
Dimensioni (L x A x P)

Offrite ai vostri clienti la massima flessibilità, così potranno scegliere liberamente la modalità di pagamento grazie
alla presenza di entrambi i lettori.
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Con lettore a inserimento

81 x 72 x 160 mm

Profondità di montaggio

144 mm

Foratura minima del pannello frontale

68 x 50 mm

Foratura massima del pannello frontale

75 x 57 mm

Peso

660 g

Alimentazione

12V CC
5V CC (opzione)

Grado di protezione IP

IP34

Contactless (RFID)
Dimensioni (L x A x P)

82 x 80 x 31 mm

Profondità di montaggio

Parking Ticket

Foratura necessaria del pannello frontale

CHF 24.50

25 mm
54 x 64 mm

Peso

PAY

110 g

Alimentazione

12V CC

Grado di protezione IP

Back

IP65

Condizioni ambientali
Temperatura

110.0225.04 INT_IT/05.2013

Con il lettore a inserimento optate per
la tradizionale e collaudata accettazione delle carte – ma oggi più rapidità
grazie alla soppressione dell’inserimento del PIN.

Referente personale: www.six-payment-services.com/contatto
SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
8005 Zurigo
Svizzera

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Lussemburgo

Umidità dell’aria

da -20° C a +50° C
85% (senza condensa)

Avete domande in merito a PRIMUS clever?
Vi consigliamo volentieri.
www.six-payment-services.com/primus
www.paytec.ch

