
Ideale per qualsiasi tipo di 

attività, è composto da un 

dispositivo POS e un LETTORE 

autonomo. 

Utile per la configurazione di 

servizi con sistema A SCALARE 

(come: docce calde, docce 

fredde, accessi etc) e CREDITO 

PREPAGATO.…

Consente l’impostazione di 

tempi e pause dei servizi e la 

gestione su un unico supporto, 

consegnato al cliente (CARD, 

BRACCIALE o PORTACHIAVI).

Se impostate, inoltre, è possibile 

rilasciare RICEVUTE per movimenti 

di carico e scarico, con logo della 

struttura.

 

 

SISTEMA PER LA 

GESTIONE DEI SERVIZI 

A PAGAMENTO

SMASH
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO POS

Sistema operativo Android 7.0 or above

Processore Quad-Core 1.1 GHz or above

Memoria
1GB DDR, 8GB eMMC, Ext. TF card slot
2GB DDR, 16GB eMMC (Optional)

Display 5-inch, 720*1280

Keypad Softkeys

Stampante termica
- Larghezza carta rullo scontrino: 58mm
- Logo personalizzabile sulla ricevuta

Lettore contactless ISO14443 Type A/B, Mifare, ISO18092 compatibile

Lettore smart card (opzionale)   ISO7816 

Scanner di impronte digitali (opzionale)
ANSI/INCITS 378, ISO/IEC 19794-2
FBI o  STQC (opzionale)

Fotocamera
5M Pixel, auto focus (Barcode software decoding)
QR Code | OCR | 1D/2D barcode imager

Slot SIM
- 2 SIMs
- 4 SIMs (Opzionale)

Temperatura operativa -5° C ˜ 45° C

Slot SAM (Opzionale) 2 SAMs

Comunicazione LTE/WCDMA/GPRS/WiFi/Bluetooth

GPS (Opzionale) Integrato

Periferiche 1 Micro USB(OTG), 1 DC Charge

Audio Digital Audio Speaker, Mircofono

Alimentazione 5V/2A

Batteria
- 7.4V/2500mAh,Li-ion
- 7.4V/5000mAh,Li-ion (Opzionale)

Docking station (Opzionale) Caricatore

Dimensioni (mm) 201*73*38

Certificazione CE, BIS
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL 
DISPOSITIVO DI ATTIVAZIONE SERVIZI

Lettore autonomo di supporti (card, bracciale o portachiavi) NFC di 
tipo Mifare, per la gestione di tornelli offline, docce automatiche, 
phon ecc., completamente configurabile tramite APP su smartphone 
Android.

Quando viene avvicinato un supporto valido, viene azionato il relè 
interno al quale è collegato il dispositivo da azionare. Il relè rimane 
attivo per il tempo impostato in fase di configurazione.

Il dispositivo è dotato di un pulsante di tipo touch per l’attivazione 
della funzione di pausa.

Dimensione scatola 115x90x55mm

Dimensioni PCB 86x78mm

Alimentazione 9 - 24Vcc

Tensione in uscita Stessa tensione applicata in ingresso

Corrente erogata Max. 3A

Supporti accettati ISO/IEC 14443 Mifare Classic 1K

Programmazioni

• Tempo attivazione
• Tasto pausa attivo sì/no
• Time-out pausa
• Pagamento richiesto sì/no
• NFC attivo sì/no (se l’NFC è disattivato il  
  dispositivo si usa tramite il pulsante pausa)
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APPLICAZIONI

Consente la configurazione dei servizi da gestire nell’attività.

Consente di: 
• impostare una o più strutture per la gestione dei servizi;
• abilitare la stampa della ricevuta e scegliere il logo che sarà stampato sulla stessa;
• impostare uno o più servizi da gestire, definendone caratteristiche di utilizzo, quali: tempi di    
  attivazione, pause e pagamento;
• configurare il supporto (card, bracciale o portachiavi) da consegnare al cliente, con i servizi  
  precaricati e, se previsto, un credito prepagato;
• resettare il supporto consegnato al cliente.
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APPLICAZIONI

Consente la gestione del credito prepagato su un supporto (card, bracciale o portachiavi) 
consegnato al cliente.

Permette di: 
• sincronizzare una o più strutture per la gestione dei servizi;
• abilitare la stampa della ricevuta e scegliere il logo che sarà stampato sulla stessa;
• gestire i pagamenti tramite credito prepagato.
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APPLICAZIONI

Permette al cliente a cui è stato consegnato un supporto (card, bracciale o portachiavi) di 
verificare autonomamente la propria situazione, se in possesso di un dispositivo di lettura 
NFC (ad esempio, uno smartphone).

Consente di verificare:
• i servizi disponibili;
• il numero di attivazioni residue, relative ai servizi impostati;
• verificare il credito prepagato residuo. 
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