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Paypod Pay Station ora disponibile sul mercato britannico 
9 agosto 2019 
 

 

 
 

La tecnologia Paypod™ automatizza la gestione del contante presso i punti vendita 
La cassa automatica di CPI offre risparmi annui ai dettaglianti britannici 

 

MALVERN, PENNSYLVANIA – 16 agosto 2019 – Crane Payment Innovations (CPI), una società Crane Co., 
è lieta di presentare Paypod, un nuovo sistema di cassa automatica destinato al mercato britannico. 
Dopo gli eventi itineranti in Europa e il lancio nell’estate 2018, Paypod si propone adesso di aiutare i 
dettaglianti del Regno Unito a potenziare le procedure di gestione del denaro. 

Paypod consente ai gestori di attività di risparmiare fino a £5.000 l’anno grazie all’automazione delle 
operazioni in contanti, compresa la validazione di banconote e monete, la protezione da banconote false 
e l’erogazione del resto ai clienti. L’integrazione immediata con i sistemi POS garantisce una contabilità 
affidabile e una preparazione accurata del denaro, riducendo il tempo perso a contare e ricontare il 
denaro. 

Adatto a ogni negozio, tra cui caffetterie, panetterie, farmacie, piccoli supermercati e tabacchi, Paypod 
offre una soluzione flessibile per favorire una rilevazione contabile degli incassi e dei pagamenti ancora 
più efficiente. Disponibile in due differenti modelli, consente un’installazione semplice senza modifiche 
all’estetica dello store e si collega istantaneamente a qualsiasi sistema POS.  

“L’integrazione della tecnologia ha favorito maggiore efficienza nel mercato retail moderno” ha 
dichiarato Jan-Hinrik Bauwe, Presidente di Crane Payment Innovations. “Progettato per affiancare e 
aiutare il personale, Paypod è in grado di gestire tutti gli aspetti delle operazioni in contanti, 
permettendo ai dettaglianti di concentrarsi sui clienti e di garantire accuratezza e trasparenza durante 
l’intero processo di pagamento.” 

Paypod è disponibile nel Regno Unito e anche in Francia, Germania, Italia, Portogallo e Spagna. Per 
scoprire i risparmi che Paypod può offrire al vostro business, visitate il sito https://www.mypaypod.com.  

Info su Paypod 

Paypod™ è un brand di Crane Payment Innovations (CPI) che offre soluzioni su misura per la gestione del 
contante semiautomatica. Con oltre 50 anni di esperienza nel settore delle soluzioni di pagamento, CPI è 
lieta di annunciare la sua innovazione più recente: Paypod. Paypod Pay Station offre ai dettaglianti 
maggiore visibilità e controllo delle transazioni effettuate, favorendo interazioni più genuine con i 
clienti. Oltre a far risparmiare tempo e denaro, Paypod è un sistema di cassa automatica veramente 
innovativo.  

CPI è una società di proprietà di Crane Co., un produttore diversificato di prodotti industriali 
tecnicamente avanzati. Crane Co. è quotata alla Borsa di New York (NYSE:CR). 
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