Scheda tecnica

HP Payment Jacket
La massima espressione del commercio mobile per la vostra azienda

Create una soluzione mPOS completa con HP Payment
Jacket, che vi consente di collegarvi con il vostro Verifone
e3551 al tablet HP Pro 608 per effettuare transazioni,
prendere ordini direttamente al tavolo e offrire assistenza ai
clienti praticamente ovunque.
La vostra attività nel palmo della mano
Ottenete maggiore efficienza aggiungendo un jacket che collega un Verifone e3551 opzionale
al vostro tablet per consentirvi di accettare tutti i principali metodi di pagamento, tra cui carte di
credito, carte di debito, EMV, contactless, NFC e Apple Pay™.
In tutta comodità
Le impugnature collegabili e i connettori per una tracolla opzionale vi offrono tutta la comodità
di portarlo ovunque. Semplificate la scansione dei codici a barre con i pulsanti ergonomici di
attivazione dello scanner.
Configuratelo in modo semplice
Configurate il vostro HP Payment Jacket e Verifone e3551 con un'ampia scelta di opzioni
Verifone, quali uno scanner di codici a barre o una base di ricarica5, che ricarica il tablet e
Verifone e355 (contemporaneamente nel jacket), per consentirvi di essere sempre pronti.
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HP Payment Jacket

Illustrato con
Verifone e355 opzionale1

Dimensioni

Illustrato con tracolla HP
Shoulder Strap opzionale2

247,67 x 34,34 x 149,36 mm (orizzontale, incluso tablet)
9,8 x 1,4 x 5,9 pollici

(l x p x a)
Peso

305 g

Porte

1 connettore di alimentazione, 1 connettore per alimentazione e dati a 8 PIN

Servizio e
assistenza

Tutti gli accessori sono coperti da un anno di garanzia limitata. Il supporto tecnico online è disponibile sette giorni su sette, 24 ore su 24.
Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

Caratteristiche

Leva di espulsione per Verifone e3551 e vite di fissaggio per assicurare il terminale di pagamento al Jacket, impugnature collegabili, connettori per tracolle HP opzionali2, predisposizione per cavo, pulsanti di attivazione dello scanner per codice a barre2.

1. Verifone e355 e accessori Verifone venduti separatamente da Verifone o da un rivenditore autorizzato Verifone; Accesso a Internet necessario e non incluso.
2. Venduto separatamente.
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