
EFI_Print_Tech_DS_TMPLT_A4_v8

M600
Sistema di operatività e pagamento in self-service

M600
Sistema di operatività e pagamento in self-service

Il modo più  
semplice per accedere, 
pagare e stampare
EFITM M600 Station consente di copiare e stampare da unità USB, dispositivi mobili 

o account cloud, con la possibilità di pagare in un ambiente totalmente self-service.

Un'esperienza facile e sicura

Con M600 Station, visualizzare un'anteprima dei file 
prima di procedere alla stampa è davvero semplicissimo, 
anche grazie alla possibilità di eseguire operazioni quali 
lo zoom e lo scorrimento con un semplice tocco, proprio 
come si è abituati a fare con lo smartphone o il tablet. 
Questo dispositivo garantisce la sicurezza dei pagamenti 
con carta di credito grazie al supporto dello standard 
EMV® con la nuovissima funzione di autorizzazione 
tramite chip e lo standard di protezione dei dati PCI P2PE 
(Point-to-Point Encryption)TM; offre inoltre la possibilità di 
pagare con carte prepagate e si integra con i sistemi di 
fatturazione e pagamento tramite carte universitarie.

Una piattaforma flessibile per la crescita

M600 Station è compatibile con una vasta gamma di 
stampanti multifunzione. Grazie alla sua eccezionale 
flessibilità, è possibile aggiungere nuove funzioni  
e servizi così da poter rispondere al meglio alla rapida 
evoluzione di tendenze e preferenze che trasformano 
nel profondo il modo in cui i clienti utilizzano 
contenuti digitali e materiali stampati. In quest'ottica, 
questo componente si dimostra un'eccezionale 
piattaforma per la crescita, in grado di aumentare 
notevolmente la durata di un investimento hardware.

Stampa mobile e da cloud

Con M600 Station è possibile realizzare copie ed 
effettuare le stampe partendo da un ricco ventaglio 
di possibilità: 

• Stampa da unità USB: è sufficiente inserire
un'unità USB-A o USB-C e selezionare i file
da stampare.

• Stampa da dispositivi mobili: inviare i file
tramite e-mail all'indirizzo print@printme.com
per ricevere un codice di rilascio sotto forma
di codice a barre. Quando si è pronti a stampare,
non si deve fare altro che scansionare o immettere
il codice di rilascio.

• Stampa da account su cloud: accedere a uno
dei più diffusi e conosciuti servizi su cloud
come Dropbox TM, Box, Google DriveTM,
Microsoft OneDrive®, PrintMe®.
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EFI M600 Station
Protezione

• Immagine con hardening

• Comunicazioni crittografate

• Accesso bloccato ai 
collegamenti via cavo

• Firewall per evitare 
comunicazioni non autorizzate

Funzioni avanzate

• Touchscreen a colori da 19"

• Porta USB di tipo A e tipo B sul 
lato anteriore

• Scanner di codici a barre 
1D/2D integrato

Tipi di pagamenti 
supportati

• Visa, MasterCard, American 
Express, Discover (dipende 
dal paese e dal fornitore del 
sistema/circuito di pagamento)

• Sistema/circuito di pagamento 
supportato: Windcave con 
supporto P2PE

• Carta prepagata: Givex 

• Sistemi di pagamento 
elettronico tramite carte 
universitarie: CBORD CS 
Gold®, CBORD Odyssey PCSTM, 
Blackboard TransactTM

Altre funzioni

• Supporta la maggior parte delle 
stampanti multifunzione con 
abilitazione PostScript®

• Possibilità di inviare tramite 
e-mail e stampare le ricevute

• Monitoraggio del 
sistema, configurazione 
e rendicontazione centralizzate

• Logo/marchio visualizzato
sullo schermo

• Aggiornamenti automatici 
del software

• Schermata iniziale 
e screensaver configurabili

Disposizioni normative

• Sicurezza PCI: conformità 
PA-DSS

• Sicurezza: UL/CSA, TUVR,
Schema CB

• Emissioni: FCC, CE, C-Tick 
(approvazione Classe A)

• Tutela dell'ambiente: 
RoHS e RAEE

Alimentazione

• Input: 100-240 V, 1,3 A, 50-60 Hz

Lingua

• Inglese, francese, italiano, 
olandese, spagnolo, tedesco

Paesi supportati

• AUS, AUT, BEL, CAN, FRA, DEU, 
IRL, ITA, NLD, NZL, ESP, CHE, 
GBR, USA

Dimensioni/Peso

• Altezza: circa 112 cm montato 
su supporto

• Larghezza: 34 cm

• Profondità: 24 cm

• Peso: 13,4 kg con supporto 
e lettore carte

Requisiti

• M600 Station è gestita 
da Self-Serve AdminCentral 
su cloud

M600 Station offre un ricco ventaglio di  
opzioni con istruzioni intuitive e un'anteprima  
WYSIWYG interattiva.

Sul retro di M600 Station, dietro una protezione  
chiusa, sono disponibili i collegamenti di rete.  
M600 Station può contare su una ricca gamma di  
misure tese a garantire la sicurezza di persone e dati.

I costi e gli addebiti totali sono indicati in modo chiaro.

M600 Station fornisce dei sistemi molto convenienti  
e intuitivi per eseguire la stampa mobile, come ad  
esempio la possibilità di scansionare l'ID di un 
documento PrintMe per recuperare i file dal cloud.
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