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Specialisti nella gestione del denaro

Gettoniere elettroniche e rendiresto
Con oltre 2 milioni di pezzi venduti, RM5 Evolution è la gettoniera dei
record. Estremamente robusta ed affidabile, unisce una straordinaria
selettività ad un’elevata versatilità di programmazione.
Grazie a 5 diversi sensori e 10 parametri di riconoscimento,
RM5 HD assicura un alto livello di riconoscimento delle monete e di
discriminazione dei falsi, con una velocità di 6 monete al secondo
(anche di taglio diverso).
Currenza C² è la rendiresto a 6 tubi dotata di sistema PRP
(Payout Redundancy Protection). I suoi 3 motori indipendenti riducono
il fermo macchina e assicurano massima sicurezza in ogni applicazione,
aumentando la redditività del distributore automatico.
La rendiresto Guardian GLX unisce funzionalità avanzate ad una
grande praticità d’uso, grazie alla cassetta Lift-Out.

Lettore di banconote Vantage
Vantage si caratterizza per un elevato tasso di accettazione delle
banconote e una sicurezza senza precedenti nell’individuazione
di banconote contraffatte. Grazie alla sua tecnologia innovativa,
garantisce massima redditività, flessibilità e robustezza. Il bezel
«a rilascio rapido» favorisce le operazioni di installazione e rimozione,
per un’ottimizzazione dei tempi di manutenzione. Disponibile in diversi
protocolli e dotato di un’ampia gamma di tool e accessori, è in grado di
gestire oltre 21 valute.

Una ricca gamma di cambiamonete
Ampia scelta di apparecchi per soddisfare qualsiasi necessità di cambio.
Ogni modello assicura ottime performance di sicurezza ed una elevata
velocità di erogazione.

NEW

Pionieri nella gestione del cashless
La più ampia offerta di prodotti cashless disponibile sul mercato
WorldKey è la gamma di sistemi cashless MIFARE® in grado di soddisfare tutte le esigenze di pagamento, attivazione,
identificazione e ricarica.
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Un mondo di opportunità per le gestioni
Tutti i sistemi della gamma WorldKey sono versatili, resistenti ed affidabili. Garantiscono elevati standard di sicurezza
e una gestione avanzata della contabilità. Sono in grado di comunicare con qualsiasi sistema di pagamento esistente
e rappresentano un potente strumento di marketing, grazie alla possibilità di tracciare i consumi e profilare i clienti. Ogni
prodotto viene gestito e personalizzato in maniera semplice e veloce, grazie al pratico software di programmazione.

Vantaggi
Incasso anticipato

Il cliente paga subito per i consumi futuri

Flessibilità nel prezzo

Imposta i prezzi per ogni valuta. Non esistono
limiti o restrizioni per denominazioni di denaro
o transazioni via carta di credito

Pagamento veloce all’acquisto

3 volte più rapido del denaro contante

Fai subito
cassa!

Aumenti
i margini!

Differenziazione degli utenti

Ogni media di pagamento contiene i dati identificativi
di ciascun utente. Il gestore può personalizzare
l’offerta ed impostare bonus dedicati a diversi utenti

Fidelizzi
i tuoi clienti!

Gestione delle promozioni

Incentivi
le vendite!

Imposta prezzi differenziat a seconda del
prodotto, attraverso sconti e sovvenzioni

Incrementi
gli acquisti
dei clienti!

Sviluppata da RFTech, la gamma WorldKey include 5 diversi modelli, 4 supporti di
pagamento personalizzabili e 3 teste di lettura per garantire la massima flessibilità
d’installazione. L’offerta WorldKey comprende anche una ricca selezione di periferiche
per la programmazione, la raccolta dei dati di audit e la ricarica di chiavi, card, tag e sticker.

Lettori di codici a barre

HAPPY

Un’ampia selezione di scanner dalle diverse
forme e dimensioni, adatti a qualsiasi
applicazione nel mondo del Vending.
Progettati da Newland, garantiscono
un’ampia versatilità e velocità.

Innovativo supporto di pagamento compatibile con la
gamma cashless WorldKey. Progettato per funzionare
come le comuni chiavette in plastica, il tag HAPPY può
essere personalizzato graficamente
secondo le esigenze degli operatori,
oppure utilizzato con il suo design
originale.

Easy Charge

Lettori di carte di credito
e debito di ultima
generazione

Pratico dispositivo di ricarica per card,
chiavi e tag. I sistemi di chiusura potenziati
e la serratura ad alta sicurezza lo rendono
resistente ai tentativi di effrazione o
manomissione. Installabile a parete, su banco
d’appoggio oppure a pavimento.

Una vasta offerta di soluzioni contact
e/o contactless, appositamente studiate
per applicazioni in ambito Vending.
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Software Unico
Grazie ad Unico, WorldKey può gestire 7 distinti borsellini su un unico supporto. Con lo stesso media (chiave, card, tag, sticker) è
possibile accedere a diversi servizi di vendita o identificazione (distributori automatici, controllo accessi, gestione servizi, etc).
•
•
•
•
•

Differenziazione delle utenze/clienti per prezzo, sconti e privilegi
Gestione e limitazione dei gruppi utilizzatori
Utilizzo in modalità di pagamento pre-pagato e post-pagato
Gestione bonus, incentivi, sovvenzioni e abbonamenti
Gestione limiti d’utilizzo temporali (giorno, mese, anno) e controllo accessi

• Limitazioni d’utilizzo per quantità e blocco card in caso di
smarrimento
• Integrazione con sistemi gestionali esistenti
• Sistemi di ricarica self e manuali
• Possibilità di integrazione con altri supporti di pagamento
(carta di credito o supporti MIFARE® usati per altri servizi)

WorldKey Loyalty
Fidelizza i tuoi clienti
e guadagna in sicurezza

WorldKey
CPU
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Ricarica da remoto le tue chiavi
e card con un semplice click.
Quando vuoi, dove vuoi.
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WorldKey Loyalty è un’avanzata piattaforma che permette ai gestori di comunicare direttamente con i clienti. I gestori possono
infatti comprendere le abitudini di consumo dei loro clienti e incentivarne gli acquisti attraverso campagne promozionali mirate.

Vantaggi
Gestisci le flotte in maniera efficiente
Ottimizza la gestione dei clienti: la fatturazione è gestita
in modo semplice e rapido
Imposta campagne promozionali mirate

1.

Blocca card/chiavi in caso di furto e smarrimento e controlla
il credito residuo
Fidelizza il tuo cliente finale

Ogni macchina integra un sistema cashless WorldKey
che comunica e scambia i dati con un server remoto

clienti sono identificati dal gestore grazie al codice univoco
2. Iassociato
a ciascun media MIFARE® (chiave, card, tag, sticker)

3.

Ogni volta che il cliente utilizza un media MIFARE®, il gestore
identifica il cliente e può impostare azioni promozionali dedicate
(sconti, incentivi, tabelle prezzi, bonus…)

cliente utilizza un’ interfaccia dedicata grazie alla quale può
4. Ilverificare
le promozioni attive e ricaricare da remoto le sue
chiavi/card con carta di credito

La piattaforma è personalizzabile, chiedici come!
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Un’ampia gamma di monitor Touch e Non-Touch
LCD VisionPro™

Touch e Non-Touch
VisionPro™ è la linea premium di LCD SUZOHAPP
caratterizzata da pannelli delle migliori marche e
schede elettroniche di alta qualità. È disponibile una
personalizzazione in tempi rapidi per gli OEM e per gli
aggiornamenti: da 6,2” a 90”, integrazione e pannelli specifici,
personalizzazioni di metallo, touch screen e ingressi.

• Dimensioni standard da 15” a 43”

• Disponibili unità con angolo di visione standard e ampio

• Scelta tra:
- vetro 10+ Touch Projected Capacitive (PCAP), senza cornice,
continuo, edge-to-edge

• Ingombro comune per le varianti touch e non touch

- tecnologia 3M Surface Capacitive (SCAP)
- vetro protettivo

• Disponibili DVI e VGA, HDMI e DisplayPort
• Opzioni LED per il display
• Prezzo conveniente
• Garanzia standard di 1 anno

Monitor Touchscreen Open Frame
Elo Touch Solutions
Display brillante. Qualità superiore.
Prezzo competitivo.

Pensati e progettati appositamente per rispondere
alle esigenti richieste del settore del gaming, i display
open-frame Serie 90 sono dotati di tecnologia touch
integrata e non incollata. Con oltre 20 milioni di
installazioni, mezzo milione di unità all’anno e quasi
2000 unità al giorno Elo si afferma come leader
mondiale nel settore dei sistemi touch commerciali.
I monitor sono disponibili in un’ampia gamma di
dimensioni, da 10” a 27”, per adattarsi a qualsiasi
ambiente di gioco. La presenza di altri prodotti Elo
amplia ulteriormente la gamma, con misure fino a 70”.
Elo è l’unico produttore di touchscreen, controller, driver
e monitor in grado di fornire una soluzione completa,
collaudata in ben 10.000 installazioni di gaming.

• Projected Capacitive (PCAP) con capacità proiettiva 2GS di
nuova generazione (soluzione a doppio vetro)

• Guarnizione perimetrale impermeabile integrata

• Massima qualità ottica e durata, grazie all’assenza di pellicole
plastiche e reti metalliche

• Vetro del touchscreen dal design unico, sostituibile in loco

• Soluzione touch da 10” true-flat
• Modalità “thru-glass” attiva con vetri fino a 6 mm forniti dal cliente
• Componenti meccanici ed elettrici comuni a tutti i formati
disponibili, per facilitare la progettazione degli spazi, la
verifica della conformità, il servizio di assistenza e il
passaggio da una dimensione all’altra
• Ingressi HDMI, DisplayPort, VGA, con una porta dalla forma
comune a tutti i formati disponibili

• Scatola di controllo OSD con fissaggio magnetico
• Certificazioni globali: Stati Uniti UL, FCC; Europa CE TÜV; Australia
RCM; Canada cUL, IC; Cina CCC; Giappone VCCI; Corea KCC;
Messico CoC; Taiwan BSMI; International CB; RoHS
• Protezioni UL e IK07 impact test
• MTBF: 50.000 ore
• Garanzia globale standard di 3 anni

La sicurezza al primo posto
Serratura riprogrammabile E-PRL
La nuova serratura elettronica E-PRL è un sistema brevettato di chiusura ad alta tecnologia composto da serrature universali
con corpo in acciaio inox e da un set di chiavi autoalimentate. Disponibile nella versione a Codice Unico o Multi-Codice,
E-PRL è semplice da installare ed è la soluzione ideale per tutte le applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza
nell’identificazione dell’operatore e nel controllo accessi.

Connettività Bluetooth

Innovazione

Controlla da remoto le tue serrature
utilizzando un semplice tablet o smartphone

Avanzata tecnologia elettronica autoalimentata.
Non sono necessari cablaggi aggiuntivi
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Sicurezza
Alta resistenza meccanica,
corpo in acciaio inox ed elettronica
con più di 10 miliardi di combinazioni
disponibili… praticamente infinite!

Compatibilità
Compatibile con i distributori più diffusi nel mercato
grazie al foro di fissaggio, la lunghezza e la rotazione
della serratura

Controllo Accessi
Identifica il singolo utente,
verifica i permessi e tiene traccia
di ogni operazione. Lo storico eventi è
scaricabile tramite una chiave dedicata

Rilassati & Risparmia
Tempo e Denaro!

Qualità
Made in Italy

AUTO
ALIMENTATA

SENZA
CABLAGGI

BREVETTATA

CONDIVISIONE
EVENTI CON ALTRI
SOFTWARE

Nuova versione Bluetooth
Massima sicurezza con il minimo sforzo!

E-PRL è ora disponibile nella versione Bluetooth che permette agli operatori di gestire da
remoto (tramite PC, tablet o smartphone) tutte le serrature montate nel loro parco macchine.
Ovunque si trovino, gli operatori con un solo click possono controllare online tutte le serrature.

Vantaggi:
• Creare e controllare permessi ed autorizzazioni
• Creare e modificare black list
• Riprogrammare le chiavi in caso di problemi

• Monitorare ogni operazione effettuata
a bordo macchina
• Tenere traccia di tutte le transazioni

Soluzioni avanzate per la gestione del denaro
Sistemi di conteggio
per monete e banconote

Selezionatrice di monete

Sistemi di deposito
e riciclo del denaro

NEW

Monete e banconote sono fondamentali nel mondo della distribuzione automatica. Il processo legato alla gestione del
denaro è complesso e dispendioso: è infatti necessario occuparsi della raccolta, del conteggio, del deposito e del trasporto
dei contanti in modo rapido e sicuro. Le soluzioni a marchio SCAN COIN e CashComplete™ automatizzano la gestione del
denaro ed aiutano ad incrementare il business.
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