
PayEye e GiroMat

Inserimento di
< 30 fatture 

per ogni ciclo di pagamento

Il raffinato successore della popolare PayPen è orientato al 

futuro. Le polizze di versamento svizzere (PVR) vengono re-

gistrate in pochi secondi grazie all’ampia area di scansione.  

I nuovi Swiss QR Code  vengono controllati con un clic e tra-

sferiti al software finanziario o all’e-banking. PayEye funzio-

na tramite Bluetooth, Wi-Fi o USB-C. Con il Plug & Play Box 

opzionale, PayEye non richiede l’installazione di software o 

driver aggiuntivi. Ideale per thin client, zero client, sistema 

desktop remoto (RDS) o Linux.

Inserimento di
> 30 fatture 

per ogni ciclo di pagamento

Il robusto dispositivo professionale garantisce, grazie all’a-

limentazione automatica silenziosa, il massimo comfort 

nell’acquisizione di un volume di fatture maggiore. È in gra-

do di leggere sia le fatture con PVR sia con  Swiss QR Code. 

Come ricevuta o come modulo A4 completo. Con il Plug & 

Play Box opzionale, il GiroMat non richiede l’installazione 

di software aggiuntivo o driver. Ideale per Thin Client, Zero 

Client, sistema desktop remoto (RDS) o Linux.

PVR & Swiss QR Code Reader da CREALOGIX
Per i vostri pagamenti di oggi e di domani

PVR & Swiss QR Code Reader



PVR & Swiss QR Code Reader

•  Linea di codifica PVR - registrazione semplice e senza 
errori delle polizze di versamento svizzere

•  Swiss QR Code - rilevamento dei dati della nuova fattura 
QR (da luglio 2020)

•  1 click per inserire, controllare e trasmettere tutti i dati 
rilevanti per il pagamento in Swiss QR Code

•  Direzione di lettura bilaterale delle linee di codifica PVR 
(per utenti destri e mancini)

•  Preconfigurato per 300 software finanziari svizzeri e  
applicazioni di e-banking

•  Preimpostazione fino a 6 diverse applicazioni
•  Aggiornamento continuo e gratuito dell’applicazione  

CLX per tutte le configurazioni
•  Stretta collaborazione con tutti i principali produttori  

svizzeri di software finanziario
•  Funzionamento senza fili via Bluetooth o WiFi
•  Scansione fino a 400 linee di codifica PVR per carica
•  Scansione fino a 1000 Swiss QR Code per ogni carica
•  Batteria ricaricabile tramite cavo USB-C o docking station 

(accessorio opzionale)
•  2 anni di garanzia 

   Sistema operativo
• Windows 10, 8, 7
• macOS 10.1 5 e 10.1 4 e 10.1 3

   Connessione
• USB-C
• Wi-Fi IEEE 802.11b / g / n networks
• Bluetooth da 2.1

   Batteria
• Ricaricabile
• scansione fino a 400 righe di codice VES per carica
• scansione fino a 1.000 codici QR svizzeri per ogni carica
•  modalità sleep automaticamente dopo 10 minuti di  

inattività della batteria

  Accessorio opzionale
• Docking station (compreso nelle offerte del kit) 
• Caricabatterie USB (compreso nelle offerte del kit) 
•  Plug & Play Box  

(per il funzionamento senza software aggiuntivo)

   Materiale 
• Plastica rivestita
• Colore esterno dell’alloggiamento: argento
• Colore dell’alloggiamento all’interno: bianco
• Dimensioni: 85 x 82 x 58 mm
• Peso: 83 grammi

  Download software & FAQ
clx.ch/payeye

Vantaggi di PayEye

•  Robusto dispositivo ad alte prestazioni per il rilevamento  
automatico di PVR e Swiss QR Code con identica  procedura

•  Alimentazione da documento o da modulo A4
•  Fotocamere di alta qualità (300 dpi) con copertura di vetro
•   Alimentatore automatico silenzioso per una registrazione  

rapida fino a 15 documenti al minuto
•  Alimentazione sincronizzata con il computer
•  Configurazioni speciali gratuite e supporto tramite hotline
•  2 anni di garanzia completa

   Sistema operativo 
• Windows 10, 8, 7
• macOS 10.1 5 e 10.1 4 e 10.1 3

  Manutenzione del software
• Aggiornamenti continui e gratuiti dell’applicazione
•  Stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie svizzere e  

con i produttori di software finanziario 
•  Configurazione gratuita per il software individuale ERP /  

Conti passivi

  Accessori intelligenti
•  Pratico vassoio d’ingresso per una facile alimentazione del  

documento 
•  Vassoio di uscita curvo per una lettura salvaspazio
•  Vassoio di uscita lineare per l’elaborazione efficiente di  

documenti A4 (non è necessaria la separazione del documento) 
•  Spazzola per la pulizia delicata della copertura di vetro delle  

fotocamere di alta qualità
•  Adattatore CA e cavo di collegamento USB

  Accessorio opzionale  
•  Plug & Play Box  

(per il funzionamento senza software aggiuntivo)

   Materiale
• Colore: antracite
• Dimensioni: 240 x 100 x 175 mm
• Peso: 2000 grammi

  Download software & FAQ
clx.ch/giromat

Vantaggi del GiroMat


