MEI CASHFLOW™ serie 7000

Display
Display grafico intuitivo di grandi
dimensioni e di facile utilizzo

IRDA
Porta a infrarossi per una semplice e
veloce raccolta dati

MEI CASHFLOW™ 7000: la rendiresto intelligente che
permette di minimizzare il contante giacente nel
distributore automatico senza penalizzare le vendite,
aumentando di conseguenza il vostro profitto
Grazie alla più alta capacità di monete
del mercato e a cinque tubi attivi, MEI
CASHFLOW™ serie 7000 riduce
drasticamente la condizione di
funzionamento in resto esatto anche
nelle locazioni più esigenti.

Accettazione e sicurezza

Tecnologia Sonar
La tecnologia sonar controlla con
precisione le monete inserite
manualmente e l’esatto valore delle
monete nei tubi

MEI CASHFLOW™ serie 7000 utilizza
una innovativa tecnologia di
discriminazione per garantire il massimo
livello di accettazione delle monete

Gestione delle monete
MEI CASHFLOW™ serie 7000 è in
grado di gestire in modo automatico il
livello di riempimento tubi in base ai
prezzi di vendita ed alle erogazioni
effettuate, arrivando a suggerire la
configurazione cassetta ideale per ogni
diversa locazione. Ottimizza
contemporamente la quantità di
monete nei tubi e permette quindi una
riduzione del contante giacente in ogni
distributore automatico

Sia in modalità d'uso standard che con
configurazione personalizzata, MEI
CASHFLOW™ serie 7000 lavora
costantemente per voi, fornendo
sempre il resto richiesto ai vostri clienti
pur riducendo al minimo la quantità di
contante giacente nel distributore

Affidabilità e manutenzione
La rendiresto MEI CASHFLOW™ serie
7000 offre il più alto livello di
affidabilità mai raggiunto da MEI,
supportata da una garanzia di 3 anni
(su MEI CASHFLOW™ 7900). Il facile
accesso all'intero percorso monete e
una chiara diagnostica su display
grafico di grandi dimensioni,
consentono di risolvere in campo tutti
gli eventuali problemi e di ridurre al
minimo la formazione del personale.
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MEI CASHFLOW™ serie 7000
Caratteristiche e vantaggi

Specifiche tecniche
Interfacce
Modello

Interfacce

Opzione
collegamento
a periferiche
MDB

CASHFLOW™ 7900

MDB ed Exec
o BDV

Si

CASHFLOW™ 7400
(display assente)

MDB o Exec
o BDV

No

Alimentazione
24 V c.c. (BDV)
24 V c.a. (Exec)
24 V c.c. (MDB)

Semplicità: non richiede alcuna
formazione particolare
Display grafico intuitivo di grandi
dimensioni e di facile utilizzo
Riduce drasticamente i problemi di
resto esatto
Livello riempimento tubi ideale:
eroga le monete in eccesso e rileva
automaticamente la necessità di
ricostituzione delle scorte
Massima capacità di resto

Accessori
Raccolta dati EVA-DTS: connessione via cavo,
IRDA o stampante
Monete
Euro
Fare riferimento al nostro sito www.meigroup.com
Strumenti di supporto
Supporto diretto sul prodotto, mediante tastierino e display
integrati Compatibile con il palmare CASHFLOW™
Programming Module (CPM)
Dimensioni
H: 371mm L: 138 mm P: 80 mm

Cinque tubi intercambiabili e
configurabili in campo
Impermeabile all'acqua
Massima affidabilità (3 anni di
garanzia su CASHFLOW™ serie
7000)
Monitoraggio costante e in tempo
reale del contenuto tubi
Diagnostica intuitiva

Perché scegliere MEI?
MEI è costantemente focalizzata sulle esigenze del mercato della
distribuzione automatica, cui ha dedicato impegno, attenzione,
innovazione e inventiva negli ultimi 30 anni.
MEI è uno dei maggiori produttori di gettoniere rendiresto,
accettatori di banconote, sistemi cashless per vendite in
distributori automatici.

Percorso monete completamente
accessibile per interventi di pulizia
e manutenzione in campo senza
strumentazione
Programmabilità di 100 prezzi
monete + 100 prezzi chiave
20 cassette pre-programmate

Ogni settimana oltre un miliardo di transazioni in 90 Paesi viene
effettuato utilizzando prodotti MEI.
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