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BIANCHI VENDING GROUP: SBARCA SUL MERCATO LEI500 L 700 BICCHIERI

Sulla scia del successo di LEI500 M, arriva sul
mercato la sua diretta evoluzione: la nuova
LEI500 L, che unisce alta qualità e tecnologia
avanzata.
LEI500 L mantiene le stesse componenti e caratteristiche della “sorella”, ma sviluppa in altezza
la sua grande funzionalità, con ben 700 bicchieri
per 183 cm di design, definiti da eleganti profili
in alluminio. Rispetto ai 163 cm e 500 bicchieri
della LEI500 M, la nuova macchina risponde a
esigenze di maggiori capacità e altezza, per locazioni più spaziose e aree di maggior affluenza.
Le linee contemporanee la qualificano subito
come una macchina di ultima generazione, razionale e sofisticata, con performance di alta gamma e massima resa in termini di qualità e funzionalità. Dotata di illuminazione ecologica grazie
ai Led, che durano più a lungo rispetto al neon,
riduce sensibilmente il consumo di energia.
LEI500 L è una macchina capace di appagare
l’aspetto estetico da un lato e raggiungere la
massima ampiezza dell’offerta dall’altro: ulteriormente potenziata, questa macchina offre
ben 24 selezioni e 6 prodotti solubili totali (ossia
3 scatole di prodotti aggiuntivi oltre al latte, alla
cioccolata, al tè e allo zucchero nella versione
espresso). Un risultato di grande soddisfazione,
non solo per l’ampia scelta, ma anche per l’alta
qualità delle bevande erogate.
La tecnologia di ultima generazione si traduce
anche in un percorso utente semplice e intuitivo,

grazie all’illuminazione delle zone-chiave: l’introduzione moneta, il vano erogazione e il recupero moneta.
Il rapporto qualità prezzo, inoltre, è fra i migliori sul mercato: gli accessori sono di serie sulla
LEI 500, sia in versione M che L. Comune ai due
modelli di macchina è il sensore che segnala la
presenza del bicchiere e consente l’erogazione
di una bevanda con l’utilizzo di una tazza.
Per la stessa macchina è inoltre possibile scegliere fra tre diverse interfacce utenti user
friendly: la LEI500 L B.easy, con pulsantiera diretta con 24 grandi pulsanti; LEI500 L B.smart,
con pulsantiera capacitiva STT retroilluminata
(Soft Touch Technology), con 24 grandi pulsanti;
LEI500 L B.touch, con schermo LCD 21,5’’ Full
Touch&Go multimedia ed interattivo. È inoltre
possibile aggiungere a entrambe le macchine
LEI500 in versione M ed L un distributore automatico della la gamma Snack & Food VISTA.
Protagonista di un importante road show europeo, la LEI500 presentata in versione M ha raccolto un notevole successo e suscitato grande
interesse in Italia, in Francia, in Germania, in
Spagna. Presentata l’anno scorso in diverse fiere
specializzate, ha incontrato i gusti più sofisticati
grazie all’estetica high tech e convinto per l’eccellente rapporto prezzo/prestazione.
Un altro significativo obiettivo raggiunto dal team
Bianchi Vending, che ha saputo conquistare la fiducia di numerosi nuovi clienti grazie all’offerta
di prodotti sempre più innovativi e funzionali.

CPI CRANE ACQUISISCE MEI:
NUOVA REALTÀ NEL MONDO DEI SISTEMI DI PAGAMENTO

A seguito dell’acquisizione del gruppo statunitense da parte di Crane.co, avvenuta lo scorso dicembre, Crane e MEI hanno dato inizio
alla costituzione di una nuova entità: Crane
Payment Innovations (CPI).
La fusione, rivoluzionaria per il mondo de sistemi di pagamento a livello internazionale,
nasce dalla convinzione che le forze combinate
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all’interno di Crane Payment Innovations daranno vita a sinergie e svilupperanno soluzioni
innovative che consentiranno di generare un
maggior profitto per i clienti di vari comparti,
tra cui vending, retail&kiosk e gaming.
L’unificazione delle due aziende, già in atto, è
stata pianificata con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto della transizione sull’attività dei
clienti. A partire da oggi, CPI sarà in grado di
offrire, in aggiunta ai prodotti MEI già in commercio, un’ampia gamma di soluzioni dall’as-

sortimento NRI, Cashcode, Money Controls
e Telequip, acquisite dal portafoglio prodotti
Crane Payment Solutions. Unica eccezione, la
rendiresto Currenza C2, la cui licenza è stata
ceduta completamente a Suzo Happ nell’ambito dell’area Economica Europea, che sarà
ora responsabile della vendita e del supporto
di questo prodotto nello spazio Economico Europeo.
Per tutte le informazioni sui prodotti CPI visitare il sito: www.craneco.com

