Rendiresto MEI CF8000







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

Il Fuori Classe Dell’audit
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 macchina
• Tutte le informazioni che vi occorrono per gestire il vostro parco macchine

Caratteristiche e dati tecnici non sono impegnativi e possono variare senza preavviso

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.

Caratteristiche
• 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
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Caratteristiche e dati tecnici non sono impegnativi e possono variare senza preavviso

Vantaggi Del Sistema:

