
Il lettore di carte a banda magnetica, 
a chip e contactless, tutto in uno

Più Convenienza.
Più Vendite.
Offri ai tuoi clienti 
la flessibilità di pagare come vogliono

Accetta tutte le forme di pagamento cashless

- Carte di Credito e di Debito
- Pagamenti da dispositivi mobili, SMS e NFC
- Carte a banda magnetica, a chip o contactless
- Carte Prepagate, Carte privative

Parte di una completa soluzione unattended

- Perfetta integrazione con i servizi di telemetria, di auto-
rizzazione/liquidazione delle vendite cashless, di Moni-
toraggio e di Gestione, e Analisi, intelligente

- Affidabile, sicuro e duraturo

Comunica con i tuoi consumatori

- Interazione vocale con il consumatore nella lingua lo-
cale

- Possibilità di visualizzare due lingue sul display del 
VPOS

Plug and Play 

- Facile da installare
- semplice da usare
- Compatibile con tutti i distributori automatici
- Aggiornamenti software da remoto



Il lettore di carte a banda magnetica, 
a chip e contactless, tutto in uno

VPOS è parte di una soluzione 
completa di pagamento per gli 
operatori dei distributori automatici. 
Utilizzando Nayax, i distributori automatici di 
tutto il mondo potranno accettare tutte le for-
me di pagamento, con una facile installazione, 
autorizzare le transazioni bancarie, monitorare 
e gestire le macchine.

Dimensioni Fisiche
H 4.13” pollici 105mm
P 1.9” pollici 48,3mm
L 3.31” pollici 84 mm
Peso 8.11 once 230 grammi

Certificazioni 
EMVco livello 1 e livello 2 
CE + FCC + RoHS 

Temperatura 
Temperatura  -30°C - 50°C I -22° F - 122° F
Umidità  5% - 95% (senza condensa) 

Temperatura di stoccaggio 
Temperatura -40°C - 60°C -40°F - 140°F
Umidità 5% - 95% (senza condensa)

Standard 
ISO 7816 Contact Smart Card, certificate da EMVco
ISO 14443 Type A and 8, certificate da EMVco
ISO 15693 

Circuiti di Pagamenti supportati 
MasterCard PayPass Mag Stripe+ M/Chip 

Visa PayWave MSD + qVSDC 

American Express ExpressPay, Discover Zip 

Carte a chip: Certificato EMV livello 1, livello 2 Carte 

Contactless: Certificato EMV livello 1 e 2 Carte a banda 

magnetica: ISO7811, traccia 1 e 2 Altre Carte supporta-

te: NFC, MIFARE, HID-iClass 

Supporta Applicazioni di Pagamento - in ambiente 

locale o internazionale 

Informazioni Tecniche 
Interfaccia di comunicazione -RS232 fino a 115.200 

kbps Display LDC a caratteri 2 x 16 

Tasto per avvio/fine transazione 

Alimentazione: 8 Volt Dc - 16 Volt DC 

Sicurezza - Supporta algoritmi del DES, 3DES, AES, RSA, 

SHA1 

Interfaccia RF Contactless: Frequenza - 13,56 MHz, 

MIFARE, NFC, HID


