
 

 
Press release 

Certificazione Bancomat CB2 per il terminale di pagamento 
Android AXIUM DX8000 di Ingenico  
Milano, 31 Gennaio 2022 

Ingenico, a Worldline brand, leader nelle soluzioni di pagamento elettronico, annuncia di avere ottenuto in 
Italia la certificazione Bancomat CB2 del nuovo terminale AXIUM DX8000, basato su piattaforma Android, 
ideale per coniugare la gestione di pagamenti digitali con servizi e applicazioni di business in mobilità. 

Tale omologazione dimostra l’impegno di Ingenico nel garantire sempre la 
piena conformità delle proprie tecnologie con i requisiti applicativi e di 
sicurezza imposti dalle organizzazioni internazionali e domestiche.  

AXIUM DX8000 è un terminale innovativo e completo, ideale per la 
gestione di tutte le attività di cassa, sia in-store che in mobilità. Garantisce 
la gestione dei pagamenti elettronici in tutte le loro forme, compresi i wallet 
“Bancomat Digit”, confermando l’attenzione dell’azienda verso lo sviluppo 
di soluzioni multifunzionali che, sfruttando le opportunità offerte da 
Android, possono veicolare e gestire applicazioni di business, oltre al 
tradizionale pagamento. 

Basato sulla piattaforma AXIUM e con sistema operativo Android 10.x, la soluzione Ingenico DX8000 
gestisce funzionalità e servizi di pagamento tradizionali ed alternativi in un contesto di massima sicurezza 
(PCI PTS V6 compliant). Il terminale offre un’agile, veloce, completa, semplice e sicura user-experience sia al 
consumatore che all’esercente, favorita dall’innovativa user-interface.  

Utilizzabile agevolmente in mobilità, grazie alle dimensioni ridotte, al peso contenuto ed alle batterie di lunga 
durata, il terminale è dotato di stampante veloce da 5,8 mm, schermo da 6" e fotocamera anteriore e 
posteriore per la lettura di bar-code, QRcode e coupons. 

“La certificazione Bancomat ottenuta – ha commentato Paolo Temporiti, Managing Director Italy e Head of 
TSS Italy, CEE and SEE – rappresenta un ulteriore riconoscimento del valore di Ingenico e della rilevanza 
delle soluzioni Android nel mercato europeo e, in particolare, in Italia. È inoltre l’affermazione dell’attenzione e 
della cura riposte nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia, in linea con le esigenze di un 
mercato, quello dei pagamenti, in costante e rapido cambiamento ed espansione”. 
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Informazioni su Worldline 

Worldline [Euronext: WLN] è il leader europeo nei pagamenti e nei servizi transazionali ed il #4 a livello mondiale. Grazie 
alla sua presenza globale e il suo impegno ad innovare, Worldline è il payment partner di riferimento per merchant, 
banche, operatori di trasporto pubblico, agenzie governative e industrie di ogni settore. Grazie all’impegno di oltre 20.000 
dipendenti, che operano in più di 50 paesi, Worldline offre ai suoi clienti soluzioni sostenibili, affidabili e sicure all’interno 
della catena del valore dei pagamenti, favorendo ovunque la crescita del Business. I servizi offerti da Worldline in ambito 
Merchant Services; Terminals, Solutions & Services; Financial Services e Mobility & e-Transactional Services includono 
servizi di acquiring nazionali e transnazionali per i merchant fisici o online, il trattamento sicuro di operazioni di 
pagamento, un ampio portfolio di terminali di pagamento, nonché servizi di e-ticketing e servizi digitali per l’industria. Nel 
2020, Worldline ha generato ricavi proforma pari 4,8 miliardi di euro. worldline.com 
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