MERCATO

protagonista ad ICE 2018
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UZOHAPP è da
sempre
nel

grande novità presentata a Londra sarà la nuovissima ICX Active-9, in grado di processare

leader

mercato

dei

componenti e ad

fino a 9 tipologie di moneta con una velocità di
2.700 pezzi al minuto.

ICE esporrà i suoi
fiori all'occhiello quali hop-

Ad ICE SUZOHAPP ospiterà anche i suoi partner
strategici, tra cui ELO, con cui ha da anni una

per (Flow, Evolution e Cube),
gettoniere elettroniche

solida partnership nel campo dei monitor touch
screen e Nanoptix, con cui è stato recentemente firmato un accordo internazionale per la di-

(gamma RM5) e lettori e
riciclatori di banconote,
come l'MFL e il Bill-to-Bill,

stribuzione delle stampanti. Ampio spazio sarà

freschi di certificazione della Banca Centrale Europea.

ai modelli 3M e alle testate luminose, tra cui la
best seller SH1950 Video Topper.

Riflettori puntati sul nuovo
ICS, una soluzione rivolu-

SUZOHAPP è all'avanguardia nella tecnologia dei

dedicato anche ai monitor della linea VisionPro,

zionaria per il payout di di-

pulsanti per le macchine da gioco. Ad ICE presenterà l'ultima generazione di

verse denominazioni di moneta. ICS (Intelligent Coin

pulsanti luminosi basati sulla rivoluzionaria tecnologia

Systems) riunisce in un solo
prodotto i vantaggi di 8 hop-

PKT (Picture Key Technology). Un innovativo pannel-

per con relativi separatori
e può essere facilmente in-

lo pulsanti che può ospitare

tegrato a bordo di qualsiasi

e di sviluppare soluzioni sempre

diverse configurazioni e veicolare ogni tipo di contenu-

cabinet.
Accanto alla componentisti-

più avanzate e performanti" commenta Piero Martellotta, Diretto-

to. Interamente personalizzabile, è adatto ad ogni tipo

ca, grandi protagonisti dello
stand SUZOHAPP saranno

re Gaming per l'Italia. I visitatori
avranno anche l'opportunità di

di applicazione Gaming.
"ICE rappresenta una fan-

le avanzate soluzioni per il
mercato dei giochi, a partire

toccare con mano le soluzioni
SCAN COIN per il conteggio e la

tastica occasione per far
conoscere al mercato le no-

dai cambiamonete a marchio Comestero. "Il brand

selezione del denaro, tra cui la

stre ultime innovazioni e per

contamonete
la

incontrare i nostri clienti e
partner" conclude Goran So-

sempre sinonimo
di cambiamonete.

selezionatrice
di banconote

vilj, Executive Vice President
Gaming EMEA di SUZOHAPP.

Venti anni di esperienza nel cambio

SC-8220.

"Vi aspettiamo a Londra sul
nostro stand N4-110 per mo-

Comestero

è

da

SC-360

e

Una

denaro ci hanno
permesso di stare

strarvi come le nostre soluzioni possono realmente

costantemente al

incrementare il vostro busi-

passo con i tempi

ness!"
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