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Processore
Processore ARM 11 RISC 400 MHz a 32-bit

Memoria
192 MB standard (128 MB di memoria Flash, 64 MB
di SDRAM) può raggiungere i 500 MB

Display
2.8”, 240 x 320 pixel a colori TFT (QVGA)

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

Lettore Smart card
ISO 7816, 1.8V, 3V, 5V; carte sincrone e asincrone,
omologato EMV

Lettore carte SAM
2 moduli Security Access (SAM)

Batteria
Agli ioni di litio 3.6V/2200mAh (8Wh)

Tastiera
Tastiera 3 x 4, più 4 tasti funzione programmabili
e tasto di navigazione 

Porte periferiche
Porta singola USB e caricatore integrato

Stampante
Stampante termica integrata con funzioni grafiche,  
18 righe al secondo, 22, 32 o 42 colonne,   
rotolo carta da 25 mm  o da 40 mm 

Modem Wireless
Wireless Wide Area GSM/GPRS a 850/900/1800/1900

Protocolli
L’applicazione sceglie tra i protocolli asincroni (Visa 1, Visa 
2 ed altri) e protocolli sincroni (incluso l’ISO 8583/SDLC)

Sicurezza
Crittografia 3DES, Master/Session e gestione chiavi
DUKPT; autenticazione file VeriShield; omologato
Consorzio Bancomat; omologato PCI PTS 3.0

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 131,1mm; Larghezza max 83,58mm; 
Altezza: 42,02mm; Peso: 235g    
Rotolino da 25mm: Lunghezza: 148mm;   
Larghezza max: 78mm; Altezza: 42mm;   
Peso: 316g, Peso spedizione: 597g 
Rotolino da 40mm: Lunghezza: 163mm; 
Larghezza max: 78mm; Altezza: 52mm;   
Peso: 336g, Peso spedizione: 647g 

Condizioni ambientali
Temperatura di esercizio: 0° ~ 50° C; temperatura
di immagazzinamento -20º ~ 60º C; umidità relativa
5% - 90%, senza condensa

Tensione
Ingresso 100-240 VAC, 50/60 Hz- Uscita 5 VDC, 1 Amp

Applicazioni NFC
Supporta ISO14443 A&B, incluso MiFare, ISO 18092
e i principali schemi NFC/Contactless 
Certificazione EMVCo L1

VX 675 di VeriFone è il terminale wireless più piccolo   
sul mercato, per soddisfare le esigenze più difficili.
Sottile, curato e maneggevole, caratterizzato da prestazioni 
avanzate e struttura resistente, per adattarsi ai settori più 
impegnativi. Per pagare ovunque e in ogni momento, per 
ristoranti, taxi, sanità, trasporti, consegne e vendite a domicilio.

COMPATTO E AFFIDABILE 
PER PAGARE OVUNQUE

© 2012 VeriFone. Tutti i diritti sono riservati. VeriFone, il logo VeriFone, VX 675, VeriShield Total Protect, VeriShield Remote Key e VeriFone HQ sono marchi di fabbrica o marchi 
registrati da VeriFone negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutte le caratteristiche e i dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso. Riprodurre o copiare questo documento 
senza l’autorizzazione di VeriFone è tassativamente proibito. 08/12 46281 Rev C FS (10/12 REV ITA-1).
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NUOVO DESIGN, NUOVE OPPORTUNITÀ

• Accetta pagamenti ovunque e in ogni momento

• Il terminale portatile più piccolo e completo sul mercato,  
perfetto per ristoranti, settore sanitario, consegne a domicilio, 
vendita porta a porta, piccoli esercenti, trasporti e taxi

• Display dai colori brillanti e tecnologia di accettazione 
pagamenti contactless e NFC per pagamenti veloci e sicuri

• Accetta tutti i tipi di pagamento con carte a banda e a chip

• Offre nuove opportunità di business nei settori dove la velocità 
gioca un ruolo fondamentale

• Compatibile con un ampio range di applicazioni internazionali, 
tramite le specifiche locali

• VX 675 GPRS permette pagamenti wireless a lungo raggio per  
i retailer sempre in movimento

• Grazie alla qualità e all’affidabilità VeriFone il terminale VX 675 
rappresenta un investimento valido e duraturo

SICUREZZA E RESISTENZA

• Sicurezza garantita grazie ai certificati PCI PTS 3.0 e EMV   
livello 1 e 2

• Protezione SSL e Verishield per prevenire le frodi

• Verishield è la suite VeriFone per la protezione dei dati, 
composta da tre soluzioni:

– VeriShield Remote Key: chiavi di criptaggio

– VeriShield Retain: previene il download non autorizzato 

– VeriShield Total Protect: supporta la sicurezza end–to-end  
con il sistema tokenization
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