AXIUM D7

Smart-POS:
un nuovo modo di fare business in negozio
AXIUM D7 è il nuovo terminale Android, modulare e ricco di funzionalità, che permette la
convergenza di servizi di business e pagamenti cashless sicuri. Disegnato su un tablet touchscreen, offre ai merchant la possibilità di gestire al meglio il proprio business, garantendo la
massima sicurezza nei pagamenti grazie alla piattaforma Telium TETRA.
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Smart-POS per un'esperienza di acquisto
più completa e personalizzata

Consente ai punti vendita di
utilizzare l'ambiente Android
per nuovi servizi in Cloud
ottimizzando i processi
in-store e garantendo
continuità al business

Abilita i merchant
all'accettazione di tutti
i pagamenti grazie ad
un modulo sicuro e
certificato PCI

Gestione di tutti i metodi
di pagamento cashless,
inclusi QR code, BLE,
ewallet, instant payment

Android aperto
versione 7, 8 e
superiori
App e contenuti web
arricchiscono il
business con servizi
a valore aggiunto

API sicure e aperte
semplificano l'integrazione
e abilitano nuovi servizi,
assicurando anche la
riservatezza dei dati di
pagamento

Tablet 7’’ HD
interfaccia grafica con
ampio display touch

Tastiera fisica e kit audio
migliorano l'accessibilità e
la user-experience
Tablet di design, sottile e leggero
che favorisce la mobilità in negozio

Processore

Una soluzione modulare e personalizzabile

Application
& Crypto processor

Sistema
Operativo
Memoria

Interna
Esterna

Lettore EMV

Supporto Dock
con connessioni
Eth, USB, WiFi

Telium TETRA per l'area sicura

l

16 GB Flash, 2 GB RAM
MicroSD fino a 128 GB

l
l

7’’ IPS HD (1280x800 pixels)

l

Display cliente

A colori, capacitivo
e touch

2.4’’ QVGA

l

Tastiera

Lato cliente

15 tasti, in rilievo ADA, retroilluminati

l

Camera

Frontale
Posteriore

2MPixels anche per barcode/QRcode
5MPixels autofocus/flash anche per
barcode e acquisizione delle immagini

l
l

GPS

Opzione

Wireless

WiFi (Dualband)
e-Sim (Connectivity/Manager solution)
4G (fallback 3G/2G)
Bluetooth 4.2 (BLE, Beacon)

l
Opzione
Opzione
l

Wired (su Dock)

Ethernet (10/100 BaseT) e seriale/USB

Opzione

Li-ion

4000mAh

Batteria
Dimensioni

l

262 x 118 x 55 mm

l
l

Peso

Terminale+Batteria

500g

Accessori

AXIUM Dock
AXIUM Stampante

Ricarica, Stampante, WiFi/Ethernet/USB
30 l/s, Bluetooth

Sicurezza

www.ingenico.it

l

l

Connettività
del terminale

Schermo cliente touch
per la digitalizzazione
degli scontrini di
pagamento

Android 7 e superiori (Android 8 ready)

Banda magnetica, a chip e contactless

Posizionamento

Stampante esterna
non fiscale (WiFi o
Bluetooth)

l

Display merchant A colori, capacitivo
e multi-touch

Stampante integrata
nel supporto Dock
(non fiscale)

ARM Cortex-A7 Quad Core 1,3 GHz
e Secure Cortex A5

Certificato PCI PTS 5.x Online & Offline

Opzione
Opzione
l
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Offre ai merchant nuove
opportunità di business
(cassa evoluta, Loyalty,
Store Management…) oltre
alla accettazione di tutti i
pagamenti cashless

