
I terminali mobili di SIX  Payment  Services sono dotati di batterie 
al litio di lunga durata (batterie Li-Ion) e funzionano con com-
ponenti a basso consumo energetico. Al fine di ottimizzare le 
prestazioni dei dispositivi e per ottenere la migliore capacità 
di carica possibile, SIX  Payment  Services raccomanda un uso 
accorto delle batterie. Si raccomanda di osservare i seguenti 
punti sia per la ricarica sia per la conservazione delle batterie:

• La temperatura ambiente ideale per l’immagazzinaggio 
e  l’utilizzo è di 15 – 25 °C.

• Se si prevede di non utilizzare la batteria per un periodo supe-
riore ad una settimana, raccomandiamo di rimuoverla dal 
dispositivo con una carica pari a circa il 40% (corrispondente 
a 2 tacche sulla barra di ricarica) e di conservarla a 5 – 20 °C.

• Prima di rimuovere o reinserire la batteria, rimuovere il cavo 
di ricarica dal terminale.

• Quando si rimuove la batteria, prestare attenzione a non 
 piegare o danneggiare i contatti di ricarica.

EVITARE IN OGNI CASO CHE LA BATTERIA
• si scarichi completamente.
• sia esposta a temperature estreme (non esporre quindi il 
 terminale di pagamento in modo permanente ad alcuna fonte 
di calore o ai raggi solari).

• sia ricaricata a una temperatura ambiente inferiore a 5 °C.
• sia ricaricata all’esterno del terminale.
• sia ancora utilizzata se presenta danni o deformazioni visibili.

IL MECCANISMO DI PROTEZIONE
I nostri terminali di ultima generazione contengono un circuito di 
protezione per prevenire danni al dispositivo in caso di surri-
scaldamento e sovratensione. Un sistema di controllo verifica 
la  tensione elettrica, il flusso di corrente, la temperatura e la 
capacità residua della batteria. 

YOXIMO: INDICAZIONI 
SULL’USO SICURO ED 
ECONOMICO DELLE BATTERIE

Dopo ogni inserimento della batteria, ha luogo un adattamento 
tra il terminale e la batteria. La calibratura ottimale si ottiene 
dopo diversi cicli di ricarica. Solo in seguito a questa fase, una 
nuova batteria nel dispositivo raggiunge prestazioni ottimali.

Per motivi di sicurezza la batteria non può essere ricaricata 
se la temperatura del dispositivo è elevata (circa 40–45 °C). 
In alcuni casi la temperatura del dispositivo può superare 
di 10–15 gradi la temperatura ambiente. In particolare, 
 questo effetto può intensificarsi in caso di vicinanza a fonti 
di calore o di esposizione del dispositivo alla luce solare 
diretta. Non appena la temperatura all’interno del dispo-
sitivo si abbassa, il processo di ricarica prosegue; pertanto, 
SIX  Payment  Services raccomanda di posizionare la sta-
zione di ricarica in un luogo per quanto possibile fresco.

RISPARMIO ENERGETICO IN MODALITÀ STANDBY
Per consentire il risparmio energetico del terminale di pagamento, 
SIX  Payment  Services ha sviluppato un’impostazione che, pre-
via adeguata configurazione, consente al terminale di passare 
automaticamente in modalità standby. È possibile interrompere 
questa modalità semplicemente premendo il pulsante giallo 
«Corr./On»: il terminale sarà di nuovo pronto all’uso entro pochi 
secondi. Anche la rimozione dell’adattatore o la rimozione dalla 
base di ricarica attivano nuovamente il terminale.

Per attivare sul proprio dispositivo la modalità standby per 
il risparmio energe tico, vi preghiamo contattare il servizio 
clienti di SIX  Payment  Services.

six-payment-services.com
worldline.com
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L’INTERLOCUTORE LOCALE È INDICATO SU:
six-payment-services.com/contacts

http://six-payment-services.com
http://worldline.com
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