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Lo scenario

WiFi USB MDB / EXE PROPRIETARIO IrDA o RS232 (EVA-DTS)

UNITÀ WIFI e SMARTPHONE
Periferiche per la raccolta dei dati 
contabili via WiFi

PC

TOUCH SCREEN 
EMBEDDED SYSTEM
Sistema integrabile nella 
macchina per la gestione dei 
componenti

SMART IrDA* 
Modulo per la raccolta 
dei dati di audit nel formato standard 
EVA-DTS attaverso smartphone e tablet

UNITÀ DESKTOP 
Si connette al PC via USB e consente la 

programmazione, la lettura e la scrittura dei dati. 
Consente di gestire le black list

SISTEMI DI PAGAMENTO
Gettoniere elettroniche, rendiresto, lettori di banconote e 
POS per la gestione dei pagamenti in contanti e cashless

CPU WORLDKEY / 
WORLDKEY LITE

Riceve i dati dalla testa 
di lettura e comunica 

direttamente con la 
macchina

TESTE DI LETTURA 
e MEDIA WORLDKEY

3 teste per la lettura dei dati di chiavi, card, 
tag e stickers. Diversi supporti di pagamento 

personalizzabili per quantità

SMARTPHONE

R&D by

*Progetto patent pending RF Tech



Gettoniere elettroniche e rendiresto

RM5 Evolution, con oltre 2 milioni di pezzi venduti, è la gettoniera 
sinonimo di elevata qualità ed affidabilità.
L’elettronica di cui è dotata combina una straordinaria selettività 
ad un’estrema versatilità di programmazione. 

Dotata di 5 diversi sensori e 10 parametri di riconoscimento, RM5 HD 
assicura un elevatissimo livello di riconoscimento delle monete e di 
discriminazione dei falsi, con una velocità da primato di 6 monete 
al secondo (anche di taglio diverso).

Currenza C2 è la rendiresto a 6 tubi ad alta operatività, 
appositamente pensata per il gestore. Il sistema PRP (Payout 
Redundancy Protection) e i 3 motori indipendenti riducono il fermo 
macchina e assicurano massima sicurezza in ogni applicazione, 
aumentando la redditività del distributore automatico.

Guardian GLX è la rendiresto a 6 tubi che unisce funzionalità 
avanzate ad una grande praticità d’utilizzo quotidiano, grazie alla 
cassetta Lift-Out.

Vantage: un lettore di banconote, diversi vantaggi

Vantage, a marchio Coinco, assicura un elevato livello di 
accettazione delle banconote e una sicurezza senza precedenti 
nell’individuazione di eventuali banconote contraffatte. 
Tecnologicamente all’avanguardia, garantisce un’elevata 
affidabilità in ogni applicazione, mentre il bezel «a rilascio rapido» 
semplifica le operazioni di inserimento banconote e manutenzione.

Un’ampia gamma di cambiamonete

Ampia scelta di apparecchi per soddisfare qualsiasi necessità 
di cambio: ogni modello assicura performance di sicurezza 
impeccabili ed una velocità di erogazione ai massimi livelli.
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Easy Charge

Pratico dispositivo di ricarica per card, 
chiavi e tag basato su tecnologia Mifare®. I 
sistemi di chiusura potenziati e la serratura 
ad alta sicurezza lo rendono resistente ai 
tentativi di effrazione o manomissione. 
Installabile a parete, su banco d’appoggio 
oppure a pavimento.

WorldKey WiFi Unit

Modulo per connettersi rapidamente ai 
dispositivi a tecnologia Mifare® installati 
sui distributori automatici e scaricare 
i dati di audit attraverso un palmare. 
Collegato attraverso una porta USB, 
permette in pochi istanti di raccogliere 
contemporaneamente le informazioni 
contabili di tutti i dispositivi installati.

Serie P6 

Nuova generazione di lettori progettati 
ad hoc per il Vending. Il modello P66 è la 
soluzione ideale per transazioni mobile 
e contactless (tap&go). P68 accetta tutte 
le carte per transazioni contactless card a 
banda magnetica o chip a contatto.

La gamma di sistemi cashless WorldKey comprende una vasta gamma di 
periferiche per la programmazione, la raccolta dei dati di audit e la ricarica di 
chiavi, card, tag e sticker.

WorldKey include 5 diversi modelli per rispondere ad ogni esigenza dei gestori, 4 
supporti di pagamento personalizzabili e 3 teste di lettura per garantire la massima 
flessibilità d’installazione

Teste di lettura
Moon, Sky, Galaxy

 Pionieri dell’Innovazione nella gestione del cashless

WorldKey: la più ampia gamma di prodotti cashless disponibile sul mercato

WorldKey è la gamma di sistemi cashless Mifare® in grado di soddisfare tutte le esigenze di pagamento, attivazione, identificazione 
e ricarica.

Un mondo di opportunità per le gestioni 

Tutti i sistemi della gamma WorldKey sono versatili, resistenti ed affidabili. Garantiscono elevati standard di sicurezza e una 
gestione avanzata della contabilità. Sono in grado di comunicare con qualsiasi sistema di pagamento esistente e permettono lo 
sviluppo dei volumi di vendita, grazie alla possibilità di tracciare i consumi e profilare i clienti. Ciascun prodotto viene gestito e 
personalizzato in maniera semplice e veloce, grazie al pratico software di programmazione.

HAPPY è l’innovativo supporto di pagamento totalmente compatibile con 
l’intera gamma cashless WorldKey e tutti i media esistenti (chiavi, card, tag e 
sticker). Caratterizzato da dimensioni compatte e minimo spessore, HAPPY unisce 
i vantaggi della chiave e della card in un’unica soluzione ad un prezzo vantaggioso. 
Progettato per funzionare come le comuni chiavette in plastica, il tag HAPPY può 
essere personalizzato graficamente secondo le esigenze degli operatori.
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Il funzionamento per il cliente finale

I clienti finali accedono ad un’interfaccia dedicata (progettata 
per l’integrazione semplificata nel sito internet di proprietà 
dell’operatore) in cui possono visualizzare le promozioni attive 
e le specifiche campagne marketing a cui hanno diritto

Il funzionamento per l’operatore

Gli operatori attraverso una specifica piattaforma hanno 
accesso a tutti i dati provenienti da ogni vending machine e 
definiscono le attività promozionali volte ad incentivare le 
vendite.

Le azioni promozionali includono politiche di prezzo (sconti, 
incentivi, tabelle prezzo personalizzate, bonus…) sulla base 
dell’analisi delle informazioni raccolte

Unico, un software con molteplici funzionalità

Grazie ad Unico, WorldKey può gestire 7 distinti borsellini su un unico 
supporto. Con lo stesso media (chiave, card, tag, sticker) è possibile 
accedere a diversi servizi di vendita o identificazione (distributori 
automatici, controllo accessi, gestione servizi, etc).

 Differenziazione delle utenze/clienti per prezzo, sconti e privilegi
 Gestione e limitazione dei gruppi utilizzatori
 Utilizzo in modalità di pagamento pre-pagato e post-pagato
 Gestione bonus, incentivi, sovvenzioni e abbonamenti
 Gestione limiti d’utilizzo temporali (giorno, mese, anno) e controllo accessi 
 Limitazioni d’utilizzo per quantità e blocco card in caso di smarrimento
 Integrazione con sistemi gestionali esistenti
 Sistemi di ricarica self e manuali
 Possibilità di integrazione con altri supporti di pagamento (carta di credito o 
supporti Mifare® usati per altri servizi)

...e molto altro ancora!

Interfaccia nata per implementare la raccolta pratica e 
veloce dei dati di audit tramite IrDA o RS232.  La raccolta 
dei dati contabili avviene tramite smartphone e tablet 
con piattaforma OS Android (presto disponibile anche 
per piattaforma IOS). Progetto patent pending RF Tech, 
Smart IrDA si connette allo smartphone tramite audio 
jack ed è ideale per ricevere e trasmettere dati nel formato 
standard EVA-DTS.

WorldKey Loyalty 

La piattaforma Loyalty consente agli operatori 
di comunicare con i clienti finali. Gli operatori 
possono infatti aprire un canale diretto con i 
clienti finali per comprendere le loro abitudini 
e fidelizzarli tramite campagne promozionali. 
Worldkey Loyalty è la soluzione ideale per 
incentivare le vendite del parco macchine di 
ogni gestore.

Nel dettaglio    

L’architettura
Ogni distributore automatico integra un sistema cashless WorldKey che comunica e scambia le informazioni con un server remoto

I clienti sono identificati attraverso il codice univoco che caratterizza ogni supporto di pagamento Mifare®

Attraverso l’utilizzo del supporto di pagamento, il cliente viene identificato e diviene destinatario di una promozione specifica a 
lui dedicata

Tramite WorldKey Loyalty 
è possibile ricaricare online 
i media Mifare® (chiavi, card, 
tag e sticker)

nline



 La sicurezza al primo posto
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Le monete e le banconote sono elementi fondamentali nel mondo della distribuzione automatica. Il processo legato alla 
gestione dei contanti può risultare assai complesso e richiede tempo e denaro: è infatti necessario occuparsi della raccolta, 
del conteggio, del deposito e del trasporto dei contanti in modo rapido e sicuro. Le soluzioni a marchio SCAN COIN e 
CashCompleteTM sono un valido supporto in queste situazioni perché aiutano ad ottimizzare il business. 

COMESTERO GROUP SRL
Via Marie Curie, 8,

20060 Gessate (MI) ITALIA
Telefono: +39 02 95 78 11 11 - Fax: +39 02 95 38 01 78

sales.it@suzohapp.com

Serratura riprogrammabile E-PRL 

E-PRL è un sistema di chiusura brevettato ad alta tecnologia composto da serrature universali con corpo in acciaio inox
e da diversi set di chiavi autoalimentate. Disponibile nella versione a Codice Unico o Multi-Codice, E-PRL è semplice
all’installazione ed è la soluzione ideale per tutte le applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza per quanto
riguarda l’identificazione dell’operatore. 

E-PRL è resistente all’usura e ai tentativi di frode
Si basa sul sistema di comunicazione inviolabile AES 128 bit
Registra tutti gli accessi effettuati per la massima sicurezza nell’identificazione dell’operatore
E’ possibile sostituire la serratura senza alcuna modifica delle parti meccaniche esistenti
Ogni chiave ha il proprio “DNA” che deriva dai dati archiviati nella scheda elettronica
La serratura non è alimentata elettricamente: la corrente è interna alla chiave

Sistemi di deposito 
e riciclo del denaro

E-PRL è disponibile nella versione Bluetooth per accedere a tutti i dati in tempo reale via web per il controllo totale del
distributore automatico

nline

 Ottimizzazione dei processi di gestione del denaro

Sistemi desk top di conteggio 
per monete e banconote

Selezionatrice di monete




