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Nuovo prodotto presentato alle fiere: 
>  EuroCIS 2012,  Düsseldorf  > Padiglione 9, Stand A47 ( CCV) 
>  LogiMAT 2012,  Stoccarda > Padiglione 5, Stand 356 
 
 

Pagamento mobile sicuro 
 
CASIO presenta il nuovo terminale multifunzione IT-
9000, un sistema innovativo per l'acquisizione mobile 
dei dati e per i pagamenti adatto all'utilizzo mobile in 
diversi settori. Il pratico apparecchio con stampante ad 
alta velocità, imager 2D, fotocamera digitale e UMTS in-
tegrati, offre tutto il necessario per l'acquisizione mobi-
le dei dati e il rilascio di ricevute. Per la prima volta è 
possibile effettuare pagamenti mobili sicuri con carta di 
credito e di debito (chip/striscia magnetica) sia in Ger-
mania che in diversi paesi europei in abbinamento con il 
terminale per pagamenti Vx670 del partner CCV appro-
vato dal DK (Deutsches Kreditgewerbe / ZKA).  
 
 

Il robusto terminale multifunzione CASIO IT-9000 è l'ideale per il pagamen-

to POS mobile nelle vendite all'esterno, alle fiere, nei mercati e dei servizi di 

consegna. Grazie alla stampante di ricevute ad alte prestazioni è predestinato 

alla vendita dei biglietti in occasione di manifestazioni o nei parcheggi e 

all'utilizzo da parte delle ferrovie e delle aziende di trasporti. Si presta a va-

rie applicazioni che prevedono l'acquisizione in loco dei dati e la stampa di-

retta. Le forze dell'ordine possono, ad esempio, documentare tramite GPS la 

posizione esatta di un parcheggio irregolare e scattare una foto con la foto-

camera digitale. La stampante di ricevute "regala" subito la multa. Nel setto-

re dei servizi di approvvigionamento è possibile effettuare l'acquisizione 

mobile e la stampa diretta dei dati di consumo. I servizi di assistenza posso-

no stampare i rapporti direttamente in loco e rilasciare una ricevuta di paga-

mento. Eventuali ordini di ricambi possono essere effettuati immediatamente 

via UMTS.  

La stampante integrata può utilizzare carta termica di varie larghezze. Il de-

sign modificato protegge ancora meglio l'interno della stampante dalla pol-

vere e dalla pioggia durante l'utilizzo all'esterno. Nuovo è anche il trascina-
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mento bidirezionale della carta, che riduce i tempi di stampa e il consumo di 

carta. Per proteggere dalle manipolazioni nella stampa dei biglietti, un lettore 

di codice blocco registra il consumo di carta rilevando un codice riportato 

sul retro. Il login tramite scheda NFC previene l'utilizzo non autorizzato 

dell'apparecchio. 

Disponibile con 10 diverse dotazioni di serie, il CASIO IT-9000 si presta ad 

un utilizzo molto redditizio per diverse applicazioni. In abbinamento con il 

terminale per pagamenti Vx670 del costruttore CCV, omologato dal DK 

(Deutsches Kreditgewerbe / ZKA), è inoltre possibile effettuare il pagamen-

to  senza contanti tramite carte di credito o di debito nazionali e internazio-

nali. A tale scopo l'IT-9000 comunica via Bluetooth con il PIN Pad e tra-

smette l'importo da pagare calcolato. Per uno svolgimento sicuro delle tran-

sazioni, il PIN Pad trasmette via UMTS tramite il Casio IT-9000 i dati del 

pagamento codificati ai sistemi di autorizzazione del sistema bancario. Il ri-

sultato viene visualizzato sul PIN Pad e sulla ricevuta come da condizioni e 

regole del sistema bancario. 

Il CASIO IT-9000 è dotato di 256 MB di memoria RAM, 256 MB di memo-

ria FROM ed è disponibile con Windows Embedded CE 6.0 o, in alternati-

va, con Windows Embedded Handheld 6.5.  Grazie ai circa 625 grammi di 

peso, il terminale multifunzione compatto è comodo da impugnare ed è per-

fetto come dispositivo MDE per l'utilizzo mobile. L'intero pacchetto convin-

ce sempre quando è necessario stampare in grande quantità in loco. La batte-

ria agli ioni di litio di grande capacità e la gestione energetica dell'IT-9000 

consentono un utilizzo di circa 12 ore. L'apparecchio ha un corpo robusto, 

resistente agli spruzzi e alla polvere (IP54) e può essere utilizzato anche a -

20° C. Nonostante la ricca dotazione è leggero e robusto. Il terminale resiste 

addirittura ad una caduta da un'altezza di 1,5 metri senza subire danni. 

 

Thomas Uppenkamp, direttore del settore Mobile Industrial Solutions di 

CASIO Europe GmbH, Norderstedt, ricorda con piacere le rinomate referen-

ze che impiegano con grande soddisfazione il modello precedente dell'IT-

9000: "La sola Deutsche Bahn AG utilizza più di 13.000 apparecchi. Tra i 

nostri clienti soddisfatti vi sono altre ferrovie dello stato e aziende di traspor-



 Informazioni sul prodotto 
Azienda: CASIO Europe GmbH,  D-22848 Norderstedt,  Postfach 3147 
Referente: Thomas Uppenkamp, dipart. Mobile Industrial Solutions,  +49 40 52865.401   

Agenzia PR:  ProOrga GmbH, Frank Kürten, +49 216188060, e-mail fk@pro-orga-gmbh.de 

File: Casio Produktmeldung IT-9000 -IT     
  
Pagina 3 
 
 

 

 
ti regionali, nonché diverse organizzazioni di vendita e di servizio assisten-

za."   

 
 

Ulteriori informazioni sull'IT-9000 sono disponibili presso 

CASIO Europe GmbH 
D-22848 Norderstedt   -   Casio-Platz 1 

Telefono: +49 40 52865.407  -   Fax: +49 40 52865.424 
E-mail   solutions@casio.de   -   www.casio-b2b.com 

 
e alle fiere di settore  

EuroCIS 2012  (28/2 - 1/3)  a Düsseldorf:  Padiglione 9, Stand A47  (CCV) 
LogiMAT 2012  (13 - 15/3)  a Stoccarda:  Padiglione 5, Stand 356 

 
 
 
 
 
CCV Deutschland è un fornitore innovativo e orientato al futuro di soluzioni 
nel settore dell'elaborazione elettronica delle transazioni. Le soluzioni di 
CCV vengono utilizzate sia nel settore dei pagamenti (Point of Sales) che nel 
settore dell'eHealth. CCV è in grado di garantire soprattutto al commercio un 
risparmio dei costi e un aumento dell'efficienza alle casse grazie all'ampia 
scelta di hardware e alla soluzione su base server acCEPT. CCV Deu-
tschland fa parte della società europea CCV International con sede ad Ar-
nhem, Olanda. Quale uno dei più grandi "VeriFone International Partner" 
(VIP), CCV offre terminali di pagamento di alta qualità e apprezzati a livello 
internazionale, dotati degli standard DK (ZKA) per il mercato tedesco.  
 
Contatto stampa presso CCV Deutschland: 
Harald Hald direttore Business Development & Marketing T +49 8752 864-
440, F +49 8752 864-100, E h.hald@de.ccv.eu 
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