
Dedicati ai clienti. Non ai pagamenti.



Paypod Hybrid
Design compatto da banco per una installazione veloce e versatile

• Design innovativo

• Sicuro con sistemi di chiusura multipla

• Accesso semplificato per la manutenzione



Paypod Embedded
Integrato nel banco, rispetta il design del tuo store

• Non modifica l’estetica del tuo punto vendita

• Esperienza di pagamento semplice ed intuitiva

• Accesso semplice ai dispositivi dal retro del banco cassa



E’ adatto per ogni negozio? Certamente.

Maggiore efficienza per il personale? Assolutamente.

Ingombro 

minimo del 

banco cassa

Due differenti soluzioni 
che si adattano ad ogni 

negozio

Facile installazione per 
qualsiasi tipologia di 

store

Riduce al minimo il 

contatto con il denaro per 

massimizzare l’igiene

Riduce il tempo perso 

a contare e ricontare il 

denaro

Riduce gli ammanchi di cassa 

per una gestione migliore del 

contante



Integrazione con il punto cassa? Totale.

Tecnologia Affidabile? Garantito.

Tempi di sviluppo 

minimo

Due opzioni di 
integrazione

Supporta Windows 7 o 

superiori

Riduce ammanchi, furti ti 

protegge dalle banconote 

false

Aumenta la sicurezza dei 
dipendenti e manager

Sistemi di gestione 

del denaro affidabili e 
conosciuti nel mondo



Integrazione immediata

con il tuo Sistema POS Windows®

• POSlinq Interface software

• Nessuno sviluppo richiesto, rispar  

 mia tempo 

• Perfettamente integrato con il tuo   

 Sistema pos

• Funzioni di cassa base supportate

Integrazione professionale 
Universal API

• Universal API software kit di sviluppo 

• Risparmio di tempo rispetto ad alter   

 soluzioni presenti sul mercato

• Completa e totale gestione del denaro

• Gestione periferiche da remoto

Modulo 
Banconote

Modulo 
Monete

API

Existing POS

Scegli l’integrazione che più si adatta a te

POS già 
presente



Paypod. Al servizio del tuo business.

Panetterie/
Pasticcerie

Piccoli 
supermercati

Farmacie

Bar/Caffetterie Tabacchi



Trova il rivenditore più vicino a te su: 

www.cranepi.com/paypod
 

Sei pronto al futuro e all’innovazione nei pagamenti?

Paypod nasce dall’esperienza CPI, leader mondiale nell’automazione dei pagamenti.

Scopri di piu’ su: www.cranepi.com

Via Dei Gladioli 6 – Modugno (BA)
commerciale@samasistemi.com

Tel. +39 0805315745

Supporto globale CPI


