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Lettore di PVR SwissReader SR-1000U

Inserire il cavo in 
un‘entrata USB del PC  ... ed è pronto!

Più semplice... impossibile!



Il lettore di PVR SwissReader è un lettore intelligente di polizze di versamento, che legge ed elabora in un batter d‘occhio la linea codificata 
alleggerendo enormemente il lavoro derivante dal traffico dei pagamenti con i programmi per i creditori ISO-20022-EZAG (pain) e anche  
quello online con Postfinance e tutte le banche. Il lettore è veloce, preciso, assolutamente affidabile, efficiente e conveniente. Il nuovo 
SwissReader è dotato della più nuova tecnologia di riconoscimento dei caratteri, sviluppata dal principale produttore di tecnologia OCR.  
Sono supportati tutti i programmi creditori come pure i portali di Internet Banking attualmente sul mercato. Il lettore di PVR viene collega-
to a una presa USB senza alcun tipo di modifica Hardware o Software. 

• Rapporto qualità/prezzo eccezionale.
• Installazione molto semplice „plug and play“ senza lo spegnimento del PC. Un collegamento all’USB... e tutto funziona!
• Nessuna installazione di driver o software! 
• Oltre all‘OCR-B riconosce anche i caratteri „standard“ (per es. Courrier, TimesNewRoman, Arial, ecc.).
• La polizza di versamento non deve essere staccata dalla fattura. 
• Il collegamento tramite porta USB funziona su tutti i PC, Apple-MAC, ThinClient’s, ZeroClient’s e con ogni sistema operativo, come   
 Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Linux, Ubuntu, Elux, Blazer di Wyse, Thin OSTM di Wyse, Linux su WYSE WinTerm S10, Linux E, oltre che con  
 tutti i sistemi MAC OS X ecc.
• Funziona senza problemi con Citrix, TerminalServer, Remote Access, con i PC virtuali (VMware) e pure con le soluzioni basate su siti  
 Web.
• Lettore più rapido: velocità di lettura superiore a 560 caratteri/secondo.
• Velocità di passaggio 20cm – 150cm al secondo (più di 1.5m/s !).
• Consumo di corrente ridotto a meno di 250 mA! Nessuna alimentazione esterna; l‘apparecchio viene alimentato direttamente tramite  
 la porta USB. (USB Powered).
• Zona di lettura di oltre 20 mm; viene letta tutta la zona bianca della PVR.
• Riconoscimento intelligente su più livelli, riconoscimento di 256 livelli di grigio. 
• Per una lettura perfetta è sufficiente un contrasto anche inferiore al 15%.
• Nuovo software di riconoscimento integrato, sviluppato specialmente per la Svizzera.
• Nuova ergonomia con design futuristico.
• Lo SwissReader è protetto dagli spruzzi d‘acqua e dalla polvere, certificato IP54. Tutto l‘apparecchio, inclusa la fessura cromata del   
 lettore, resta così funzionante, anche nel caso dovesse rovesciarvisi dell‘acqua.
• Apparecchio con inserto in acciaio inossidabile, in m odo che anche l‘uso più gravoso non possa danneggiarlo!
• Il passaggio e la lettura delle PVR può venir fatto indiferentemente nei due sensi; lo SwissReader legge in entrambi i sensi e per  
 questo può venir usato molto facilmente anche dalle persone mancine. 
• Lo SwissReader legge tutte le polizze di versamento „euro PVR“ e „euroPV“.
• Assolutamente silenzioso, nessun disturbo arrecato da motori elettrici.
• Nessuna parte meccanica in movimento: meno rischio di guasti, nessuna manutenzione.
• 2 anni di garanzia sul materiale e sulla manodopera.

Il prezzo di CHF 690.00 comprende: 
(Prezzo senza IVA, spezizione e imballaggio) 

• Lettore di PVR SwissReader modello SR-1000U con interfaccia USB.
• Cavo di collegamento USB (3m, collegato fisso al lettore) per PC, MAC, ThinClient o ZeroClient.
• Istruzioni per l‘uso in italiano, francese, tedesco, inglese e spagnolo.
• Programmazione standard per il vostro software creditori (ISO-20022-EZAG (pain)) e / o la vostra soluzione Internet Banking / 
 E-Finance.
• 2 anni di garanzia sul materiale e la manodopera.

Opzioni:  
• Opzione MPM (Multiple-Programming-Mode): senza cambiare l‘hardware potete leggere le PVR in più applicazioni diverse 
 (fino a 6 possibilità).
• Prezzo: CHF 150.00 (senza IVA, per lettore, escluse programmazioni speciali).
• Prolungamento della garanzia di 24 mesi (totale 4 anni), prezzo: CHF 69.00 (per lettore, senza IVA).

Scheda tecnica dello SwissReader SR-1000U:

Connessione: USB (USB-HID = Universal Serial Bus - Human Interface Device), compatibile USB 1.0, 2.0, 3.0 
Dimensioni:  L 180 mm (7.1 inch) × L 60 mm (2.4 inch) × A 33 mm (1.3 inch)
Peso:    400 g
Alimentazione:  5 V +/–5 % via USB, 250 mA max. (USB Powered)
Velocità di lettura:  80–560 caratteri al secondo (0,2 – 1,5 m/s)
Zona di lettura:  23 mm
Caratteri:  OCR-B EuroBanking (Standard ESR, PostFinance & Banche) + caratteri «office»
Certificazioni:  CE, FCC, WEEE, RoHS, IP54
Affidabilità:  180‘000 ore (MTBF (*1))
Sicurezza:  Kensington Lock
Protezione dall‘acqua e dalla polvere:  IP54

*1 MTBF = Mean Time Between Failures, media dei tempi di funzionamento regolare.

Informazioni riguardanti le fatture QR:

A partire dal 1.7.2020 inizierà la fase parallela, dove sul mercato 
verranno emesse sia fatture QR che fatture ESR. Questa fase 
parallela durerà almeno 2-3 anni; al momento non esiste una data 
di scadenza per le fatture ESR. 

Investimento sicuro: 

Con l‘acquisto dello SwissReaders SR-1000U si acquisisce il diritto 
di acquistare lo scanner supplementare per codici QR al prezzo 
speciale massimo di CHF 250.00 (invece di ca. CHF 400.00). Lo 
scanner per codici QR sarà disponibile ca. tre mesi prima della 
definitiva introduzione delle fatture QR. Le sottoporremo a tempo 
debito una specifica offerta. 
Per maggiori informazioni potete consulatere la nostra pagina Internet: www.dative.ch/qr-info


