
Soluzioni

sistema di pagamento cashless OTI
e telemetria Vendon
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oti Trio Reader
Sistema di Pagamento cashless 3-in-1 per D.A.

Il lettore TRIO e un dispositivo specificatamente

�	Accetta tutti i metodi di pagamento senza contanti

	› contatto

	› banda magnetica

	› contactles mobile NFC

�	Progettato per D.A. standard e conformi 
ai requisiti di montaggio EVA

�	Certificazione EMV

�	Telemetria integrata

�	 Apple Pay ® e Android Pay ®Compatibile con 

Con circuito    ancario europeo certificato

progettato per essere installato sui distri  utori 
automatici in luoghi anche non presidiati.

i marchi sono di proprieta dei rispettivi proprietari

Semplice da Installare

Sicuro ed Economico
�	

Economico. Un solo hardware, una sola Sim M2M�	

Certificato secondo le norme Bancarie Europee,�	

bassi costi di esercizio.

Transazione bancaria certificata

	› Mifare

�	Progettato per essere installato  sia in ambienti
interni che esterni, presidiati e non presidiati

TRIO dispositivo Plug   Pay
Vi forniamo una soluzione completa per gestire in tutta

Transazionecon carta di credito certificata, a basso costo in tutta sicurezza�	

®

tranquillita il vostro D.A.

L utilizzo del circuito bancario europeo di primo livello SEPA�	
Pagamento privativo con interfaccia utente multitecnica�	
'

'

'

Caratteristiche

�	Accetta carte di credito e carte di debito
�	Pagamenti in cloud con portafoglio multifornitore

�	Box Connect 3000 con memoria espandibile

�	Predisposto per invio dati fiscali



oti UNO NFC Reader 
lettore cashless NFC ultra-compatto

Caratteristiche
 Supporta le ultime specifiche EMVCo Contactless L1

per circuiti bancari e privativi

UNO lettore cashless NFC ultra-compatto
specificatamente progettato per pagamenti
in posta  ioni non presidiate.
Il suo design compatto permette una facile
integra  ione e installa  ione nelle sta  ioni 
di pagamento e sulle Vending Machine.

 Supporta le ultime specifiche contectles L2 delle
principali associazioni di carte:

CONNECT 3000
Interfaccia MDB
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A proposito di OTI
Oti e fornitore mondiale di soluzioni di pagamento senza contanti e offre una vasta gamma di 

specifiche tecniche
EMV
›› Contact EMV L1, L2

›› Contactless EMV L1

VISA®
›› VISA PayWave MSD V2.11

›› VISA PayWave qVSDC V2.11

›› NDOT over VISA for mass transit

›› VISA Global Transit Payment Pilot Specification V1.2

›› VISA Pilot Visa PayWave Ticketing Extension 
Specification – VISA Integrated Universal Data Storage 
V1.3

›› VISA Asia Pacific WAVE 2

MasterCard®
›› MasterCard PayPass M/Chip V3.0.2 (including Data 
Exchange module)

›› MasterCard PayPass Mag-Stripe V3.3

›› NDOT over MasterCard for mass transit

Other Payment Specifications
›› AMEX ExpressPay® V3.0.1

›› Discover ZipNetwork® V2.13

›› INTERAC Flash® V1.4

›› Apple Pay®

›› Android Pay®

Mifare
›› Mifare Ultralight

›› Mifare Classic

›› Mifare DESFire

Transparent (Pass-Through) Communication
›› ISO/IEC 14443 Type A - Transparent Proximity

›› ISO/IEC 14443 Type B - Transparent Proximity

›› ISO/IEC 15893 Vicinity (Optional) - Transparent Vicinity

›› Transparent Mifare

Other
›› Magnetic Stripe Card - ISO/IEC 7811, 7813, Track 1 + 
Track 2

›› Additional Proprietary applications

color variations
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prodotti unici tutti certificati dalle principali associazioni di carte di pagamento. Tutte le soluzioni sono
aggiornabili da remoto e personalizzabili per rispondere alle esigenze dei consumatori in un mondo
in rapida evoluzione.

UNO lettore cashless NFC


