
Il Vx 810 di VeriFone ridefinisce 

il concetto di PIN pad. Ad alta 

affidabilità, veramente modu-

lare ed eccezionalmente user-

friendly, il Vx 810 fornisce tutto 

ciò che l’esercente può desiderare 

— in un dispositivo di pagamento 

elegante ed ergonomico che sta 

comodamente nel palmo della 

mano. L’affidabilità della PIN pad 

Vx 810 deriva dallo stesso sistema 

operativo basato su Verix adop-

erato in tutti gli avanzati dispo-

sitivi di pagamento Vx Solutions 

di VeriFone. Sia il lettore banda 

magnetica che il lettore di smart 

card incorporati — e collaudati 

— sono progettati per fornire alte 

prestazioni, anche con i volumi di 

transazioni più elevati.

Data la continua e rapida evolu-

zione dell’ambiente di paga-

mento, VeriFone ha progettato 

il Vx 810 “pronto per il futuro”, 

rendendolo facilmente adattabile 

alle nuove condizioni. La porta 

di espansione Secure Digital 

Input Output (SDIO) della PIN pad 

consente di aggiornare semplice-

mente il dispositivo — ad esem-

pio, aggiungendo un modulo per 

il pagamento contactless — senza 

che sia necessario rimandarlo in 

fabbrica. Il Vx 810 offre inoltre una 

serie di opzioni di connettività, 

tutte da un’unica porta (incluso 

la seriale, l’USB, o l’Ethernet 

opzionale), per cui può essere col-

legato a quasi ogni dispositivo o 

registratore di cassa (ECR). Inoltre 

il Vx 810 consente di aggiungere 

un’unità base dotato di stampante 

e modem per creare una soluzione 

di pagamento completa con PIN 

pad da porgere al cliente — il tutto 

in un unico dispositivo.

L’elegantissimo Vx 810 di VeriFone 

con design MAXui, in corso di bre-

vettazione, abbina l’ingombro più 

ridotto alla più grande interfaccia 

utente. La sua interfaccia in stile 

ATM comprende una tastiera di 

grandi dimensioni e uno straordi-

nario display altrettanto grande, 

retroilluminato in luce bianca,  

che rende particolarmente facile 

leggere i messaggi sullo schermo. 

Il processore ad alta velocità e 

l’eccezionale capacità di  memoria 

sono più che sufficienti per una 

vasta gamma di applicazioni di 

pagamento e a valore aggiunto.

Inoltre il supporto dei più 

recenti standard PCI PED, più 

l’omologazione EMV Livello 1 e 

2, rendono questa PIN pad una 

soluzione comoda efficace, oggi e 

per molti anni ancora.

Funzionamento ad alta affidabilità, anche con volumi notevoli

Versatile; si adatta facilmente a requisiti di pagamento in 
continua evoluzione

L’eccezionale design e la semplicità d’uso riducono gli errori 
di input e i tempi di training

Assoluta sicurezza per tutti i tipi di transazioni

VANTAGGI IMMEDIATI
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Caratteristiche e vantaggi
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CARATTERISTICHE TECNICHE

La modularità del Vx 810 consente di scegliere svariate 
opzioni, incluso il pagamento contactless, l’unità base 
con stampante e modem per avere un dispositivo di 
pagamento completo e lo schermo di protezione della 
tastiera per garantire una maggiore privacy al cliente.

La riconosciuta affidabilità e sicurezza 

di Vx Solutions garantisce una elevata 

protezione

• Software eseguito su piattaforma 
basata su Verix, collaudata in milioni 
di Vx Solutions di VeriFone installate in 
tutto il mondo

• Dotato di lettore per carte a banda 
magnetica e smart card di eccezionale 
affidabilità, per la riduzione degli errori 
di lettura

• Omologazione PCI PED per 
inserimento PIN sicuro e affidabile

• Con omologazione EMV Livello 1 e 2 
per transazioni con smart card

• Garantisce la protezione SSL end-to-
end e supporta le più recenti opzioni 
di sicurezza — incluso la crittografia 
3DES, e Master/Session e gestione 
delle chiavi DUKPT (Derived Unique Key 
Per Transaction)

• Si basa su autenticazione file 
Verishield per aiutare a prevenire frodi 
e usi impropri, ad esempio evitando 
che vengano scaricati file con contenuti 
nocivi o impedendo manomissioni 
fisiche

• La separazione delle applicazioni 
a livello sia hardware che software 
riduce al minimo o elimina la necessità 

di ricertificare le applicazioni di 
pagamento esistenti ogni volta che si 
aggiunge o si modifica un’applicazione

La versatilità e le caratteristiche 

future-proof vi proiettano nel futuro, 

salvaguardando il vostro investimento

• Comprende una porta di espansione 
SDIO per semplificare gli aggiornamenti 
alla tecnologia contactless o altre 
tecnologie emergenti— senza che 
occorra sostituire la PIN pad

• Assicura una vasta gamma di opzioni 
di connettività tramite un unico 
connettore— incluso RS-232 e USB e 
con Ethernet opzionale — per collegare 
quasi ogni registratore di cassa (ECR) 
e soddisfare la maggior parte delle 
esigenze degli esercenti

• Prevede come optional l’aggiunta 
di un un’unità base con stampante e 
modem, che trasforma la PIN pad in 
una soluzione di pagamento All-in-One

• Ampia capacità di memoria (6 MB 
standard, 12 MB o 20 MB opzionale) 
per supportare più applicazioni, 
incluso soluzioni a valore aggiunto che 
generano maggiori ricavi 

Un’elegantissima PIN pad che mette 

tutto a portata di mano del vostro 

cliente

• La forma ergonomica e involucro 
color argento ne esaltano l’appeal per 
il cliente

• Display ad alta risoluzione 128 x 128 
pixel, con retroilluminazione in luce 
bianca per una migliore leggibilità e 
opportunità di branding

• Design MAXui con tastiera e schermo 
di grandi dimensioni, senza sprechi di 
spazio

• Tasti funzione programmabili e 
messaggi sullo schermo sono altrettanti 
elementi che contribuiscono a rendere 
il Vx 810 eccezionalmente versatile

• Funziona perfettamente sia come 
palmare sia come dispositivo su 
banco/seggio, posizionabile in modo 
versatile

Processore
Microprocessore ARM9 a 32 bit e 200 
MHz

Memoria
6 Mbyte (4 MB di memoria Flash, 2 MB 
di SRAM)
Opzionali: 12 MB (8 MB di memoria 
Flash, 4 MB di SRAM) o 20 MB (16 MB 
di memoria Flash, 4 MB di SRAM)

Display
LCD 128 x 128 pixel grafico con retroil-
luminazione in luce bianca ad alto 
contrasto; 16 righe x 21 caratteri con 
insieme di font standard

Lettore di carte magnetiche
A tripla traccia (tracce 1, 2, 3), alta 
coercività, bidirezionale

Smart card (opzionale)
ISO 7816, 1.8V, 3V, 5V o card sincrone 
e asincrone; omologazione EMV Livello 
1 e Livello 2

Lettore di carte SAM (opzionale)
3 moduli SAM

Tastiera
Tastiera numerica 3 x 4, più 8 tasti 
funzione software e 4 tasti su schermo 
indirizzabili

Porte periferiche
RS-232, USB Client, USB Host, 
Ethernet, e power over Ethernet;
l’interfaccia SDIO supporta un modulo 
opzionale o una memory card digitale 
sicura 

Sicurezza
Crittografia 3DES, Master/Session e 
gestione chiavi DUKPT; omologazione 
PCI PED; autenticazione file VeriShield

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 150 mm (5,9 pollici); lar-
ghezza: 85 mm (3,3 pollici); altezza: 32 
mm (1,2 pollici.) 
Peso: Terminale/270 g (0,59 libbre), 
prodotto imballato per la sped-
izione/850 g (1,87 libbre.)

Condizioni ambientali
Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 40 °C 
(32 °F ~ 104 °F); umidità relativa 5% ~ 
90%, senza condensa

Tensione
5 ~ 12 Vcc; 2,5 W (consumo massimo 
con retroilluminazione attivata)


