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MEI CashFlow® Series 8000

The Complete Payment Solution

Da quando fu sviluppato il primo accettatore di monete elettronico, MEI ha continuato a creare sistemi 
di pagamento ad alto contenuto tecnologico, che aiutano i gestori ad ottimizzare le vendite e ridurre 
al minimo i costi operativi. 

Con l’introduzione di CashFlow® 8000, MEI ha creato la soluzione completa di pagamento, una 
combinazione esclusiva che aggiunge alla collaudata e affidabile piattaforma CF7000,  nuove 
funzionalità avanzate che garantiranno l’aumento dell’efficienza operativa e l’incremento dei profitti. 

MEI CASHFLOW® 8000
LA SOLUZIONE COMPLETA DI PAGAMENTO

Un modo semplice per ottenere 
dati di audit completi e aggregati 
da un unico punto tramite USB, IrDA 
o Bluetooth® grazie al  Data Merge™

Migliore controllo del contante grazie 
alla gestione dei livelli in tempo reale

La soluzione integrata a contanti 
e cashless più conveniente

Le nuove funzioni vi daranno 
tutti gli strumenti e le informazioni 
operative utili  per gestire al 
meglio il vostro parco macchine 
e aumentare i profitti
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CashFlow® 8000 con Data Merge™ è l’ evoluzione della serie CashFlow® 7000 che rivoluzionerà 
la vostra attività semplificando l’intero processo di raccolta dei dati di audit. È facile da usare ma 
estremamente sofisticata nel modo in cui aiuta i gestori a controllare incassi ed  informazioni operative. 

SEMPLICE ED ECONOMICO 

CF8000 supporta varie opzioni di raccolta dei dati di audit, tra cui USB, 
IrDA e Bluetooth®. Se non siete esperti di audit e cercate una soluzione 
entry-level o volete integrare CF8000 nel vostro software di gestione, 
vi accorgerete quanto sarà semplice la raccolta dei dati di audit:

 • Punto di audit unico su ogni macchina
 • Riduzione degli errori
 • Riduzione dei requisiti di training                             
 • Eliminazione degli audit ‘persi’
 • Eliminazione della complessità dal processo di raccolta audit

AUDIT COMPLETO

CashFlow® 8000 raccoglie dalla macchina tutti i i dati di vendita 
e diagnostici. Tutte le informazioni vengono aggregate in un unico 
file con formattazione EVA/DTS, che può essere importato 
direttamente nel vostro software di gestione oppure analizzato 
utilizzando il tool di gestione contante e audit di MEI.

 • Velocizzazione della raccolta audit
 • Informazioni più complete, omogenee e accurate  
 • Registrazione dell’ID e dell’ubicazione della machina
 • Tutte le informazioni che vi occorrono per gestire il vostro parco macchine

IN TUTTO IL PARCO MACCHINE

Tutti i vantaggi di CF8000 possono essere estesi all’intero parco 
macchine grazie al modulo VAM (Vending Audit Module) di MEI, 
uno strumento efficace ed economico che permette 
di standardizzare il processo di raccolta audit. 
             
 • Un singolo punto di raccolta audit su ogni macchina
 • Aggregazione dei dati dai dispositivi di pagamento 
  e VMC in un unico file EVA/DTS
 • Informazioni di audit omogenee da ogni macchina
 • Eliminazione degli errori 
 • Compatibile con CF690, CF7900 e altri sistemi 
  di pagamento che generano dati EVA/DTS

MEI CASHFLOW® 8000
IL fUOrICLASSE DELL’AUDIT 

Opzione 
low-cost per 
la raccolta 

audit tramite 
unità USB

Raccolta 
audit wireless 

tramite 
interfaccia 

integrata IrDA 
o Bluetooth®
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Non solo CF8000 garantisce un controllo completo del contante e la riduzione delle situazioni 
di esaurimento del resto, bensì ottimizza anche la quantità di contante trattenuta in 
macchina e ne rilascia l’eventuale valore in eccesso, che può essere investito altrove.

SONAR: 

La tecnologia brevettata Sonar effettua un monitoraggio accurato 
in tempo reale del contante presente nei tubi. 

AUTOFLOAT™: 

la tecnologia brevettata Autofloat™ effettua un monitoraggio costante 
di ogni moneta inserita e fa in modo che solo il contante necessario 
venga trattenuto in macchina. In questo modo CF8000 consente di 
ridurre al minimo la quantità di contante “immobilizzata” nei distribu-
tori automatici. 

OROLOGIO IN TEMPO REALE INTEGRATO: 

Ogni volta che la macchina viene aperta o la cassetta rimossa, 
il sistema CF8000 registra ciascuna modifica con un “timbro” di 
data e ora*. Eventuali discrepanze o condizioni di esaurimento 
resto vengono registrate in formato EVA/DTS e segnalate durante 
il processo di raccolta dati. 

Tutti i dati sono compatibili con i sistemi software back-end del 
settore e possono anche essere importati nel software di gestione 
contante MEI per creare facilmente rapporti o analizzare i dati in Excel. 

* garanzia di 10 anni

CASHFLOW® 8000 CON 
LETTOrE CAShLESS INTEGrATO 
CF8000 offre più opzioni di pagamento senza la necessità 
di hardware aggiuntivo. 

 • La riduzione della necessità di doppi componenti elettronici 
  garantisce la soluzione “cash & cashless” più conveniente sul mercato 
 • Funzionalità complete del sistema cashless con bonus, gettoni 
  elettronici e sconti su fasce orarie
 • Flessibilità completa dei prezzi con la possibilità di incrementi 
  di prezzo a partire da 1 centesimo
 • I supporti disponibili includono chiavi, cartellini, card, 
  sticker auto-adesivi e altro
 • Tutti i supporti possono essere personalizzati con loghi individuali  
 • Libertà dello standard MIFARE®

MEI CASHFLOW® 8000
3 ELEMENTI PEr UNA GESTIONE COMPLETA DEL CONTANTE  

Il meglio 
dei sistemi 
a contante 
e cashless 
in un solo 
prodotto
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MEI CASHFLOW è un marchio registrato di MEI. Le informazioni contenuto in questa scheda sono sogette 
a modifiche senza preavviso. MEI si è operata per assicurare l’accuratezza delle informazioni di questo 

documento e non può essere considerata responsabile dei danni causati da eventuali errori od omissioni.

VANTAGGI DEL SISTEMA: 
 • Basato su CashFlow® 7000 - lo standard del settore con 
  oltre 1.000.000 di unità installate in tutto il mondo
 • Compatibile con tutti i tipi di macchine
 • Audit completo da un unico punto di raccolta
 • Porta USB per configurazione funzionalità di copia-incolla
 • Scelta più ampia di opzioni di pagamento con lettore cashless integrato
 • Display intuitivo di grandi dimensioni e di facile utilizzo
 • Algoritmi intelligenti che ottimizzano l’erogazione del resto
 • Costo di gestione ridotto: massimo livello di affidabilità
 • Percorso di accettazione monete completamente accessibile 
  per ispezioni e pulizia semplici e  senza strumenti 
 • Doppia tabella prezzi chiave-contante (100+100)
 • Configurazione tubi personalizzabile
 • Resistente all’acqua
 • Connettore periferico per collegare un lettore di banconote ed un sistema cashless

COMPATIBILITÀ:
 • Audit completamente compatibile con lo standard EVA/DTS
 • Strumenti di supporto  compatibili con Windows 98, 2000 e XP
 • Compatibilità coi gestionali in commercio

DETTAGLI TECNICI: 
 • Tasso di accettazione:  > 97%
 • Dimensioni:   371 x 138 x 80 mm
 • Alimentazione:  24 VDC = Executive,  34 VDC = MDB
 • Interfacce:  MDB, EXEC
 • Connettività:  USB, IrDA, Bluetooth®
 • Strumenti di supporto:  STS Software 

PANORAMICA MODELLI:
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