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Sistemi di operatività e pagamento in self-service

Soluzione Self-Serve
Self-Serve G5 Card Vending Kiosk
semplice
ed efficiente
per la vendita di carte
Sistemi di operatività e pagamento in self-service

EFI Self-Serve G5 Card Vending Kiosk è un chiosco completo di tutte le funzioni che
permette ai clienti di acquistare una carta o di caricare una carta esaurita in piena autonomia.
TM

Clienti che vogliono pagare stampe
e fotocopie in contanti?
Con G5 Card Vending Kiosk, anche i clienti che
preferiscono il contante non avranno problemi
a utilizzare la postazione per la copia e la stampa
M500 Station. E tutto in perfetta autonomia!
Questo chiosco, infatti, consente ai clienti di acquistare
una carta e di ricaricare una carta esaurita, di verificare
il saldo e di stampare le ricevute, così che accettare il
contante per il pagamento di stampe e fotocopie non
rappresenti più un problema. Caratteristiche di G5
Card Vending Kiosk:
• Touchscreen capacitivo da 19"
• Funzione di stampa termica ad alta velocità per
le ricevute
• Capacità di 200 schede
• Accettatore di banconote che supporta l'inserimento
in qualsiasi verso e orientamento, con una capacità
fino a 600 pezzi
• Scanner 2D per codici a barre
• Accettatore di monete opzionale
• Staffa di montaggio per terminale codice
PIN opzionale
• Personalizzabile con vari rivestimenti e insegne

EFI Self-Serve G5 Card Vending Kiosk
Dimensioni

Alimentazione

•

139 cm x 47 cm x 50,8 cm
(A x P x L)

•

•

Peso 88,5 kg

Disposizioni normative

Valute supportate
•

L'ampio schermo multi-touch da 19'' consente ai
clienti di passare dal denaro contante alla carta in
modo semplice e intuitivo.

USD, CAD, AUD, NZD,
EUR, GBP

100-240 V, 8-4 A, 50-60 Hz

•

Sicurezza PCI: PA-DSS v3.0
(AdminCentral), PA-DSS v2.0

•

Sicurezza: marchio CE, CB

•

Emissioni: FCC, CE e C-Tick

Collegamento di rete

Altre conformità

•

•

10/100/1000 Mb/s via
cavo Ethernet

Conforme ADA

Carte prepagate
supportate
•

Givex

Lettore carte
Accettatore di banconote
(fino a 600 pezzi)

Accettore di monete
Stampante delle ricevute
con taglierina

Scanner 1D/2D per codici
a barre
Erogatore carte
Slot per la restituzione
delle carte

Video
disponibile su
efi.com/m500

G5 Card Vending Kiosk è solo uno dei componenti del ricco sistema EFI Self-Serve per l'operatività e il
pagamento in autonomia. Le funzioni di configurazione, gestione e reportistica sono effettuate tramite
Self-Serve AdminCentral basato sul cloud o EP Server in hosting in loco.
Per saperne di più sui prodotti EFI Self-Serve, visitare la pagina efi.com/m500

EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili,
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end
digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l’intero processo
produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama
il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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