Digital Payments
for a Trusted World

DAVINCI III VENDING

Pagamenti affidabili presso
i distributori automatici
Il terminale ideale per l’uso interno ed esterno e per i pagamenti presso punti
vendita self-service.

Il pagamento di biglietti, ticket per parcheggi e altri servizi
presso i distributori automatici non è mai stato così semplice
e sicuro. Il davinci III Vending è resistente agli agenti atmosferici, è estremamente robusto ed è dunque ideale per effettuare pagamenti presso stazioni di servizio self service,
biglietterie automatiche e casse automatiche per parcheggi.
La combinazione di Pinpad (tastiera), lettore a inserimento
e lettore contactless è facile da usare e consente pagamenti
veloci sia contactless che con chip.

CONTACTLESS

IDEALE PER L’INTERNO E L’ESTERNO
Il dispositivo davinci III Vending è una soluzione sicura
e affidabile per i distributori automatici:
• Terminale di fascia alta per punti vendita non serviti/
self service
• Standard di sicurezza PCI PTS 5.x di ultimagenerazione
• Affidabile e robusto
• Funzione contactless per pagamenti ancora più veloci
• Protezione anti-vandalismo
• Dimensioni uguali al modello precedente, nessuna 
necessità di adeguamento
• Accettazione di carte carburante

MASSIMA
SICUREZZA

SUPPORTO
PER PETROL

Dettagli tecnici

Processore

DAVINCI III VENDING 
PINPAD

LETTORE A
INSERIMENTO

LETTORE
CONTACTLESS

Processore di applicazione ARM 32 bit

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Processore di sicurezza ARM 32 bit
Memoria

RAM 64 MB
Flash 128 MB

Display

Display a colori TFT
320 × 240 pixel

Tastiera

Sì

N/D

N/D

Lettore carte

N/D

Smart Card Hybrid,
banda magnetica

NFC/contactless

Comunicazione

Ethernet 10/100 Mbit

N/D

N/D

Alimentazione elettrica

Alimentazione tramite lettore carte

12 V CA o 14–36 V CC

Alimentazione tramite Pinpad

Dimensioni L × H × P mm

80 × 120 × 40 mm

81 × 73 × 139 mm

82 × 80 × 36 mm

Apertura necessaria L × H mm

80,5 × 120,5 mm

68 × 50 mm

63 × 73 mm

Peso

540 g

725 g

212 g

Versione PCI

PCI-PTS 5.x

PCI-PTS 5.x

PCI-PTS 5.x

Condizioni ambientali

da –20 °C a +70 °C

da –20 °C a +70 °C

da –20 °C a +70 °C

0–85% umidità dell’aria
(senza condensa)

0–85% umidità dell’aria
(senza condensa)

0–85% umidità dell’aria
(senza condensa)

IP65, IK10

IP34, IK10

IP65, IK10

Grado di protezione

L’interlocutore locale è indicato su: worldline.com/merchant-services/contacts
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Luminosità e contrasto elevati,
adatto per esposizione/lettura
alla luce del sole

