
L’ 85% delle transazioni a livello mondiale 
avviene tramite contante, e si contano 390 
miliardi di transazioni all’anno. Solo nel 2016, 
620$ miliardi sono stati processati tramite 
applicazione mobile - una cifra che continua a 
crescere. 

Non perdete una vendita con CPI.

Flessibilità di scelta nell’universo dei 
sistemi di pagamento

eChoiceTM  

La gamma di lettori per carte di credito    

eChoice 4: accetta carte con banda 
magnetica, EMV contactless e non, ed 

applicazioni mobile quali Android Pay™, 
Apple Pay™ e Samsung Pay™.

eChoice 5: accetta tutte le opzioni di 
pagamento elettronico e contante, 

quando installato su un validatore di 
banconote

eChoice ONE: accetta tutti i pagamenti 
con tecnologia NFC, quali carte di credito 
contactless e applicazioni mobile incluse 
Android Pay™, Apple Pay™ e Samsung 

Pay™.

Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione e il consumatore 
ha a sua disposizione una vasta gamma di opzioni di pagamento, 
che richiedono una certa flessibilità al punto vendita.  Non lasciare 
che la tecnologia adottata rappresenti un ostacolo.  

Pertanto vi presentiamo la nuova gamma di lettori per carta di 
credito eChoice di CPI. Tre design distinti, che combinano la 
convenienza propria del Vending con la versatilità della vendita 
al dettaglio, offrendo al gestore e ultimamente al consumatore, la 
possibilità di scegliere. Una maggiore flessibilità per il consumatore, 
si risolverà in un incremento dei guadagni.
 
Il lettore per carte eChoice: tutto un altro livello di eccellenza 
ingegneristica.  

Tre modelli dal design distinto, per soddisfare le esigenze 
commerciali del gestore, che voglia optare per contante, carte di 
credito del circuito EMV e/o tecnologia contactless con Android 
Pay™, ApplePay™ e Samsung Pay™.

Profilo compatto che complementa perfettamente i sistemi di 
pagamento esistenti, senza bisogno di apportare ulteriori modifiche 
al distributore automatico.

Schermo LCD migliorato per accentuare l’esperienza del cliente con 
supporto linguistico, immagini e grafica. 

Stringa di luci per attirare i clienti ed aumentare la visibilità del 
punto vendita, semplificando l’acquisto (solo con eChoice 4 & 
eChoice 5).

Funzione multi-tasto per richiamare l’esperienza della vendita al 
dettaglio e supportare piani fedeltà volti a favorire acquisti contigui. 
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Tecnologia Avanzata per un Futuro 
Connesso
I consumatori sono sempre più connessi con le aziende - personalmente, ma anche a 
livello di tecnologia che li accomuna. La vostra attività vending non dovrebbe essere 
da meno. Con le soluzioni cashless di CPI, avrete la possibilità di personalizzare la 
comunicazione con i vostri clienti ed il piano di copertura per ridefinire la connettività 
per la vostra azienda. 

Il lettore EMV eChoice insieme al modulo per la telemetria MEI® Advance 5000™
vi permetterà di installare un sistema cashless all’avanguardia. Trasformate il vostro 
distributore automatico in una piattaforma interattiva che richiama la semplicità della 
vendita al dettaglio e garantisce la sicurezza dei dati durante l’intera transazione. 
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Aumentate le vendite e mettete in risalto il vostro punto vendita con 
il portafogli di lettori EMV per carta di credito eChoice. Non limitate 
le opzioni di scelta del vostro consumatore - accettate contante e 
pagamenti contactless, tramite un unico strumento ad alta visibilità. 

Optimize efficiency and give your machine a voice with the MEI
Advance 5000 telemeter. The Advance 5000 telemeter provides a
certified solution for cashless connectivity and integrates with your
existing VMS to deliver machine data.

Position your business for growth with our flexible solution. Whether
you choose a 2G or 3G network, your investment is protected with
CPI’s modular platform designed to evolve with the market
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La gamma di lettori per carte di 


