
     

CUSTOM e AZKOYEN:

nasce una partnership strategica per il mercato dei chioschi informativi

Parma e Peralta (Spagna), 9 Marzo 2011: CUSTOM ENGINEERING, leader nelle soluzioni di stampa e di

gestione carte di pagamento e AZKOYEN MEDIOS DE PAGO, leader nei sistemi di pagamento di monete

e banconote, sono liete di annunciare di aver siglato un importante contratto per la

distribuzione sul mercato italiano, canale industriale (oem, kiosk, transport) della

gamma dei sistemi di pagamento dell’Azienda spagnola.

Le due società vantano una pluriennale esperienza nelle soluzioni self

service anche outdoor come Kioski informativi, Casse automatiche,

TVM (Ticket Vending Machine), Distributori prodotti no food, Self

service Bancari/Assicurativi e Gestione code.

Grazie a questo determinante accordo, CUSTOM oggi completa la

propria proposta per il mercato self service, affiancando alle

stampanti per kioski serie TG, VKP e KPM ora rinnovate nelle prestazioni, nella

semplicità di utilizzo e nell’affidabilità, un’ampia gamma di sistemi per la gestione di

monete e banconote;

in particolare, l’innovativo Hopper T3 o il nuovo sistema gestione di banconote con

recycler BillHopper, insieme a tutta una gamma completa di selettori di monete,

incluso il nuovo sistema COMBO T, particolarmente adatto per i mercati del Parking e

delle Casse Automatiche di Pagamento.

E’ possibile visionare l’intera gamma delle nuove soluzioni offerte sul sito web www.custom.biz

AZKOYEN MEDIOS DE PAGO

AZKOYEN Medios de Pago con sede in Spagna, è una divisione del gruppo multinazionale AZKOYEN. Dal 1945 sviluppa sistemi

di pagamento, raggiungendo la posizione di leader in diversi mercati. La sua missione è basata sulla collaborazione con il

Cliente per sviluppare una vasta gamma di sistemi di pagamento che garantiscano i più alti livelli di sicurezza, affidabilità e

innovazione, specificatamente progettati per l’utilizzatore finale. Tra la gamma di prodotti troviamo i coin validator; AZKOYEN

è l’unica società con un validatore da 3.5” verificato con successo dalla Commissione Europea; Hoppers, straordinaria

l’elevata capacità del nuovo Hopper T3; il range di lettori di banconote e inoltre l’offerta di soluzioni complete per semplificare

il processo di gestione delle monete

CUSTOM ENGINEERING

CUSTOM ENGINEERING nasce nel 1992 con l’idea di creare soluzioni meccatroniche (meccaniche/elettroniche), in particolare

per il crescente mercato delle stampanti. Dalla sua fondazione, l’obiettivo è stato quello di investire al massimo in ricerca e

sviluppo, prodotti e soluzioni. Tutti gli step tecnici, elettronici, i progetti meccanici, i firmware, driver e utilità sono sviluppati

internamente all’azienda. 15 anni di sviluppo prodotti ci hanno dato un Know How tecnico ed un’esperienza consolidata in

diversi settori. CUSTOM infatti ha la più ampia gamma di periferiche specializzate per i mercati verticali: Punti Vendita –

stampanti, stampanti fiscali e registratori di cassa – OEM e TKT – meccanismi, stampanti, stampanti biglietti e scanner – e la

divisione Gioco/Lotterie/Scommesse con stampanti, terminali, monitor e scanner.
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