La Soluzione di Pagamento Completa

CASHFLOW®
MEI-PAY SERIES
Flessibilità totale della tecnologia MIFARE®
Soluzione di pagamento con e senza contanti più
economica, grazie all’opzione cashless integrata
Gamma completa e funzionalità del sistema di
pagamento cashless:
- mei-pay integrato con CashFlow® 8000
- mei-pay MDB per l’aggiornamento del parco macchine
esistente
- mei-pay Master per applicazioni senza contati da tavolo
Possibilità di personalizzare i siti in base a specifici requisiti:
come semplice opzione al pagamento in contanti, oppure con
l’implementazione aggiuntiva di sconti e periodi di bonus

CASHFLOW® 8000
Ottimizzazione della serie CashFlow® 7000 che rivoluzionerà
la vostra attività semplificando l’intero processo di raccolta
dei dati di audit
Registrazione dell’ID e dell’ubicazione della macchina
In grado di estrarre, unire e consegnare tutti i dati EVA/DTS
all’interno della macchina da un unico punto di audit
Opzione economica di raccolta dei dati di audit mediante
chiavetta USB
Possibilità di raccolta dei dati di audit senza contatto mediante
tecnologia Irda integrata e ora anche via Bluetooth
Compatibile con le soluzioni di gestione esistenti
Funzionalità di configurazione e clonazione USB
Vantaggio aggiuntivo dell’opzione cashless integrata, per
una soluzione combinata di pagamento con e senza contanti
veramente a basso costo
Orologio in tempo reale per il massimo controllo del contante e
l’inserimento di un contrassegno di data e ora in corrispondenza
di eventuali perdite
Da utilizzare con il modulo VAM (Vending Audit Module)
per standardizzare il parco macchine
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CASHFLOW® 7900
Standard del settore per gli operatori di tutta Europa
Più di 1.000.000 di unità attualmente in funzione in
tutto il mondo
Eccezionale protezione dalle frodi
Tecnologia sonar brevettata per una gestione accurata
del contante:
- eliminazione dei problemi di resto esatto
- riduzione del contante inutilizzato nei distributori
Misurazione del contenuto dei tubi in tempo reale
per identificare problemi di esaurimento resto
Configurazione e diagnostica semplificate grazie a un
grande display con menu intuitivi
Recupero dei dati di audit via Irda ad alta velocità
3 anni di garanzia
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CASHFLOW® 7400
Serie CashFlow 7000 senza display
Riduzione del contante inutilizzato nel distributore
Più opzioni di pagamento preconfigurate per adattarsi
a singoli punti di prezzo
Disponibile nella versione MDB e/o Executive
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CASHFLOW® 2000
Variante europea dello standard globale della distribuzione
automatica.
Più di 3 milioni di unità vendute in tutto il mondo
Prestazioni insuperabili nella gestione di banconote bagnate,
logore e stropicciate
Eccezionale protezione dalle frodi
Prestazioni collaudate negli ambienti più ostili: in presenza
di polvere, eccessivo calore o umidità
Cavo MDB per la connessione a CashFlow® 7900. connessione
alle gestori di monete CashFlow® 7900 o CashFlow® 8000
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CASHFLOW® 9510
Combinazione senza pari di elevato tasso di accettazione
e sicurezza antifrode
Set di sensori specificamente studiato per la sicurezza
delle monete dicromatiche
Regolazione automatica delle monete supportate per
favorire il mantenimento di un tasso di accettazione elevato
Semplice implementazione sul campo, senza necessità di
formazione specifica
Programmabile mediante CPM (CashFlow® Programming
Module)
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V2 EAGLE
Protezione ottica unica anti frode
MFT – Tecnologia Multi Frequenza, per un altissimo
livello di sicurezza nella convalida delle monete
Processo simultaneo di 24 parametri di misurazione
per ogni canale 2x16
Classificatore integrato a 5 modalità
Dati in blocchi o protocollo di interfaccia per la
classificazione dei dati
Semplice scelta di due blocchi di dati individuali
per varie moneta e funzioni
Blocco di singole monete tramite switch DIL
Interfaccia parallela conforme agli standard BDTA
Protocollo S1 conforme agli standard MDB
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V2 COLIBRI
Accetta valute mondiali
MFT – Tecnologia Multi Frequenza unica
garantisce altissimi livelli di sicurezza
Valutazione simultanea di 24 parametri di
misurazione per 32 canali
Protezione anti frode
Monitoraggio ottico per il tragitto delle monete
per una sicurezza avanzata
Blocco di singole monete o gruppi tramite
switch DIL
Download remoto
Henri+
Compatibile con diverse interfacce inclusi
serial S1 e MDB, ccTalk e parallela
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LA SERIE eCASH
Un unico prodotto accetta fino a 5 tipi di pagamento:
banconote, carte con chip e/o a banda magnetica, carte
senza contatto, tecnologia NFC
La Serie eCash accetta automaticamete le transazioni
più economiche
Compatibile con altri sistemi di pagamento nel vostro parco
Opzione ideale per offrire pagamenti con e senza contante
senza dover ritagliare altri buchi nel distributore automatico
Rete di comunicazione flessibile e sicura
Advance 5000 con interfaccia MDB è compatibile con
gli standard industriali: PCMCIA, USB, USB Micro, Seriale
La scelta perfetta per luoghi pubblici con alto traffico

Advance 5000
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Contatti
www.vatmilano.it
Tel. 02.26142244
Fax 02.28001971
infotec@vatmilano.it
info@vatmilano.it
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Crane Payment Innovations (CPI) fa parte di Crane Co.,
un produttore diversificato di prodotti industriali ad alto
livello (NYSE:CR). CPI offre una gamma completa di sistemi
di pagamento non presidiati per applicazioni in Gaming,
Retail, Trasporti, Vending e Financial Services. CPI si fonda
sull’eredità tecnologica e l’esperienza dei marchi NRI,
CashCode, Telequip, Money Control e MEI.
Dai validatori di banconote e rendiresto, a sistemi di gestione
vending e soluzioni di pagamento cashless, tutti i prodotti
CPI sono i migliori della loro categoria, per la loro affidabilità,
sicurezza ed innovazione.
Il nostro ufficio tecnico a disposizioni per ulteriori informazioni:
+39 02 26142244 o infotec@vatmilano.it
oppure visitate il nostro sito Internet: www.vatmilano.it
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