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VALINA

La generazione futura
dei terminali per
distributori automatici
Il terminale per distributori automatici rappresenta l’ultima generazione di terminali «tutto in uno»
ed è adatto per chioschi, distributori self-service e altre installazioni al chiuso e all’esterno.

Il terminale compatto per distributori automatici combina NFC,
lettore carte con chip e lettore a striscia magnetica in un
unico potente dispositivo ed è quindi la soluzione salvaspazio
perfetta. Con il suo design elegante e moderno e un’inter
faccia utente accattivante, VALINA porta l’esperienza utente
ad un nuovo e più alto livello.
Il display touch e l’attraente interfaccia utente permettono al
cliente una procedura di pagamento comoda e agevole che
supporta i pagamenti con tutte le carte di debito e di credito
più diffuse, nonché con le app per i pagamenti in mobilità.
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UNA SOLUZIONE AFFIDABILE
VALINA vi offre molti vantaggi ed è la soluzione ottimale
per le vostre esigenze:
• Le caratteristiche dell’installazione soddisfano lo
standard EVA
• La piattaforma basata sul sistema Android supporta
servizi a valore aggiunto e applicazioni aziendali
di terzi
• Standard di sicurezza PCI PTS 4.x
• Certificato ep2
• A prova di atti vandalici/impermeabile e resistente alla
polvere (certificazione IK 09 e IP 65)
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Specifiche tecniche
VALINA

Dimensioni L × H × P mm

85 × 107,5 × 88 mm

Spazio richiesto L × H × P mm

86,40 × 108,71 × 110 mm

Peso

573 g

Spazio di archiviazione

Sistema operativo Android
1 GB RAM
4 GB Flash

Processori

Processore principale ARM Cortex A9

Display

Touch display capacitivo
320 × 480 pixel
Luminosità e contrasto elevati, leggibile anche se esposto ai raggi del sole

Versione PCI

PCI PTS 4.x

Comunicazione

LAN
4G (opzionale e solo in combinazione con MDB)

Interfaccia di integrazione

SIXml via LAN
MDB via il server TIM

Alimentazione elettrica

12 VDC, 2 A tramite Micro-fit
24–45 VDC tramite MDB
12 VDC, 2 A tramite interfaccia seriale

Tastierino numerico

Sì, integrato nel touch display

Lettore carte

Contactless – antenna integrata intorno al display
Lettore carte con chip
Lettore carte con banda magnetica a tripla tracciatura
Da –20 °C a +70 °C
0–85% di umidità (non condensata)

L’interlocutore locale è indicato su: worldline.com/merchant-services/contacts
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Condizioni ambientali

