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Straordinaria semplicità e convenienza

Il terminale ideale per chi debutta nel mondo dei pagamenti

elettronici

Questo terminale compatto ed innovativo vi stupirà per l’estrema

facilità d’impiego, la rapidità e aidabilità. Si attiene alle più

severe norme di sicurezza del mercato e, con il suo processore

di ultima generazione, rappresenta un valore aggiunto per

la Sua attività commerciale.

Il terminale VX520 è di piccole dimensioni ed è equipaggiato

di una stampante rapida e silenziosa e di una tastiera con tasti

retroilluminati. L’integrazione di diferenti tipi di lettori di carte

permette, senza alcuna opzione supplementare, di efettuare

transazioni tramite carte con microchip, contactless o a banda

magnetica.

 

Grazie alle diverse modalità di comunicazione (Ethernet, PSTN

o GPRS) il terminale Jeronimo Budget può essere utilizzato in

ogni settore di attività. Eiciente, funzionale e con un eccellente

rapporto qualità prezzo, questo terminale risponde ad ogni

aspettativa e rappresenta un investimento pro�cuo a lungo

termine.

 

 

Panoramica delle caratteristiche di JERONIMO BUDGET:

• Livello di sicurezza: PCI PTS 3.0

• Processore ARM 11

• Memoria 160 MB (estensibile �no a 500 MB)

• Connessione: Ethernet, PSTN o GPRS

• Tastiera con tasti retroilluminati

• Lettore senza contatto (contactless) integrato

• Processo di transazione molto rapido
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Competenza ed innovazione nell’ambito delle transazioni elettroniche

Caratteristiche tecniche:

JERONIMO EVO BUDGET  VX 520

Processore

ARM 11, 400 MHz RISC 32 bits

Memoria

160 MB (128 MB Flash, 32 MB SRAM)

Ampliabile a 500 MB

Display

Display LCD con tasti retroilluminati

128 x 64 pixel gra�ci

Tastiera

15 tasti retroilluminati e 8 tasti di funzione

Stampante

Stampante termica integrata

18 linee

Comunicazione

Ethernet TCP/IP

PSTN 56 kbps

GPRS Quadriband

SAM (Security Access Module)

3 moduli SAM

Lettori

Lettore di carte magnetiche bidirezionale a tre piste

Lettore smart card, carte sincrone e asincrone EMV 1 e 2

Lettore contactless

  Applicazione: Mastercard PayPass, Maestro PayPass, Visa payWave,

   American Express ExpressPay, ecc...

  Tecnologia: NFC compatibile MiFare

Alimentazione

Entrata: 100-240 V AC, 50/60 Hz;

Uscita: 8VDC / 2,25A

Dimensioni (P × l × h):

20 x 87 mm x 76 mm

Peso: 500 g

Condizioni ambientali

Temperatura d’esercizio: da 0°C a 40°C 

Umidità relativa 5% - 90%, senza condensa

Norme di sicurezza

EMV Level 1 e 2, EP2, PCI PTS 3.0, RoHS, CE

Accessori

Supporto girevole

  

JERONIMO EVO SMART VX520 con VX820 o VX825

Versioni di prodotti

Contatti:

CCV-jeronimo (Svizzera) SA

Via Cantonale 2a

CH-6928 Manno

CCV-jeronimo (Suisse) SA

Route des Avouillons 30

CH-1196 Gland

CCV-jeronimo (Schweiz) AG

Europa-Strasse 13

CH-8152 Glattbrugg

T 0800 228 800
F +41 (0)91 993 28 83
E info@ch.ccv.eu
I  www.ccv.ch
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Il vostro partner per i pagamenti senza contanti

Dal 1990 CCV-Jeronimo (CCV Svizzera) è uno dei leader principali del settore

dei sistemi di pagamento elettronici. L’oferta di terminali, la più ampia del

mercato, e le molteplici opzioni, sempli�cano l’attività dei commercianti e dei

loro clienti.

Costantemente al lavoro per soddisfare le esigenze dei suoi clienti, CCV Svizzera

intrattiene strette sinergie con il mercato al �ne di sviluppare soluzioni e prodotti

innovativi, eicienti e di qualità che rappresentino un valore aggiunto. 

La storia di CCV Svizzera è costellata di innumerevoli innovazioni che hanno

lasciato un’impronta signi�cativa nello sviluppo di sistemi per i pagamenti

elettronici.

Con la sua disponibilità, vicinanza e cortesia, CCV Svizzera si impegna quo-

tidianamente a fornire un servizio professionale all’altezza della qualità dei

suoi prodotti.

Le soluzioni di CCV Svizzera possono essere acquistate direttamente o tramite

i partner commerciali autorizzati.

CCV Svizzera fa parte del gruppo europeo CCV, leader del settore dei pagamenti

elettronici in Europa, con sede ad Arnhem, NL. 
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