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Cassina de’Pecchi, 29 Aprile 2019 

 

For immediate release 

 

SUZOHAPP in prima linea alla fiera EU’Vend 
  

SUZOHAPP sarà tra i protagonisti della fiera EU’Vend (Colonia, 9-11 maggio) dove presenterà il 

suo ampio catalogo prodotti che include rendiresto, gettoniere elettroniche, lettori di 

banconote, sistemi cashless, monitor LCD, pulsanti, serrature elettroniche e una vasta gamma 

di accessori per i distributori automatici. 

“Siamo lieti di accogliere i visitatori sul nostro stand #B028 e mostrare loro tutti i vantaggi 

nello scegliere SUZOHAPP come unico Partner” spiega Francois Profit, Executive Vice President 

Automated Services in Europa. “Siamo davvero in grado di semplificare in modo significativo i 

processi di fornitura: la nostra offerta è oggi la più completa sul mercato e gli operatori 

possono rivolgersi a noi per ottenere ogni singolo componente presente in un distributore 

automatico a prezzi altamente competitivi”. 

 

Tra i prodotti in mostra:  

• le rendiresto Currenza C2 e Guardian GLX 

• le gettoniere RM5 HD e RM5 Evolution  

• il lettore di banconote Vantage  

• la gamma cashless WorldKey, sviluppata da RFTech, che include la piattaforma WorldKey 

Loyalty - la soluzione online che permette agli operatori di avere un canale di comunicazione 

diretto con i clienti finali e studiare azioni promozionali mirate. Una nuova interessante 

funzionalità della piattaforma è la possibilità di caricare i media Mifare® direttamente online, 

usando una carta di credito 

• la nuova serratura elettronica riprogrammabile E-PRL, sviluppata da Giussani Techniques. 

Con oltre 10 miliardi di combinazioni possibili, è ora disponibile nella versione Bluetooth che 

permette agli operatori di avere un controllo totale della serratura da remoto, anche dal 

proprio smartphone e tablet 
• un’ampia gamma di monitor LCD (Touch e Non Touch) a marchio VisionPro™ ed Elo Touch 

Solutions 
• i lettori di codici a barre Newland   
• una ricca offerta di accessori e ricambi (alimentatori, interruttori, ventole, pulsanti, etc.) 

 
SUZOHAPP offre anche una serie di prodotti innovativi per la gestione e il trattamento del 

denaro, come la nuova contamonete ICX Active-9 che sarà mostrata ad EU’Vend. Dotata 

dell’innovativa funzione Active Sorting® e con una velocità di conteggio pari a circa 2.700 

monete al minuto, ICX Active-9 rappresenta un valido supporto per i gestori nelle loro operazioni 

quotidiane. 
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SUZOHAPP  

SUZOHAPP è un’azienda tecnologica globale, leader nella fornitura di software e hardware volti 

all’automazione della gestione del denaro e nella fornitura di soluzioni self-service, con oltre 

25.000 clienti a livello internazionale. SUZOHAPP offre prodotti e servizi altamente 

ingegnerizzati nei mercati globali del retail, dei trasporti, del gaming, del vending, 

dell’amusement e nel settore bancario. Il catalogo prodotti di SUZOHAPP comprende diverse 

soluzioni per il deposito, il riciclo e il trattamento del denaro, un’ampia linea di sistemi di 

pagamento ed una ricca gamma di componenti per il mondo self-service. L’azienda conta oltre 

1.100 dipendenti in 19 Paesi e una rete di distributori diffusa in oltre 100 nazioni. Comestero, 

SCAN COIN, Coinco e CashComplete sono brand di proprietà del gruppo SUZOHAPP. Per 

maggiori informazioni www.suzohapp.com. SUZOHAPP è controllata da Acon Investments, un 

fondo internazionale di investimento in private equity che ha sede a Washington, D.C. che 

gestisce un capitale di circa 5,5 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni: 

www.aconinvestments.com 
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