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Metti in cassaforte
il tuo Business

operator card

Apollo

Apollo offre tre modalità di pagamento cashless

Nuovo sistema di deconto in radiofrequenza
applicabile a tutte le macchine OCS
È altamente versatile e si fa apprezzare soprattutto
per la grande semplicità di utilizzo.
La sua installazione è semplice e veloce, non
prevede alcun taglio o foro sulla macchina e richiede
pochi minuti, giusto il tempo di bere un caffè.
Il sistema di funzionamento offre un indubbio
vantaggio: protegge gli investimenti e assicura
un business reale e duraturo. Grazie ad
Apollo, diventa, infatti, possibile blindare
letteralmente la macchina, inibendo l’utilizzo
di cialde diverse da quelle fornite dal gestore.

operator card

Postpaid la macchina eroga
le consumazioni addebitandone
il prezzo su apposite card che
le registrano. Le carte postpayed
possono essere programmate

Non solo: Apollo evita le consumazioni involontarie,
grazie alla funzione antidump, e offre infinite
possibilità di personalizzazione della card, per
essere in grado di soddisfare tutti i tipi di esigenze.
Anche la configurazione del sistema è semplice
e veloce grazie alla setup card che permette
al gestore di cambiare alcuni parametri di
programmazione o di azzerare Apollo.
È disponibile inoltre una cloning card che permette
di trasferire le consumazioni e la programmazione
da una macchina all’altra.

Prepaid la macchina eroga
le consumazioni scalando il credito
dalle card prepagate.

con debito iniziale e tetto
massimo di spesa.

operator card

Decounter le macchine, caricate
con un’operator card ricaricabile
oppure con un’apposita card usa e getta,
erogano un numero di consumazioni
massime impostato.

Installazione semplice e veloce

Funzionamento Contactless

Apollo è un prodotto

Componenti del sistema Apollo
Sicurezza delle transazioni

• Sistema Apollo
Avvisi sonori

Card personalizzabili

• Programmatore USB
con software per Windows

• Cards Apollo

• Audit Card per il rilevamento
dati di Audit in standard EVA–DTS
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