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Gryphon
Introduzione 

Sviluppata sull’eredità e l’affidabilità di MEI 
CashFlow, Gryphon è la nuova generazione di 
rendiresto CPI, con funzionalità avanzate per 
migliorare l’esperienza di pagamento e garantire 
una soluzione affidabile nel tempo. La stessa 
tecnologia che ami, solo più intelligente.

Veloce
Con tecnologia di rilevamento brevettata, 
opzioni di configurazione avanzate e 3 motori, 
Gryphon gestisce il pagamento in maniera 
più rapida, per un’esperienza di vendita facile 
e veloce.

Sicura
Rilevamento delle frodi migliorato e 
aggiornamenti crittografati tramite 
USB proteggono Gryphon da qualsiasi 
manomissione o frode.

Intelligente
Progettata pensando all’innovazione, 
Gryphon presenta una interfaccia utente 
potenziata, oltre alla compatibilità con 
Bluetooth e sistemi Cashless.

the best just got better



Il mondo dei pagamenti è cambiato e noi con lui
Con le soluzioni connesse di CPI puoi trasformare la tua azienda 
grazie a strumenti intelligenti e intuitivi progettati esclusivamente 
per le esigenze degli operatori del vending.

CPI, il partner affidabile di cui hai bisogno

Il nostro obiettivo è di continuare a migliorarci sviluppando:

• Tecnologie che massimizzano le tue entrate accettando tutti i 
tipi di pagamento

• Strumenti operativi che minimizzano i costi e migliorano 
efficienza ed efficacia

• Una roadmap tecnologica creata in collaborazione con i leader 
del settore

I nostri prodotti forniscono una solida base per la crescita del 
business con soluzioni di pagamento personalizzate basate sulle 
tue esigenze. Supportata da decenni di esperienza nel settore dei 
pagamenti e dal team di assistenza clienti più esperto del settore, 
la nostra partnership garantisce la massima tranquillità prima, 
durante e dopo l’acquisto.

Il nostro obiettivo è l’innovazione

• 8% annuo di investimento in ricerca e sviluppo
• Più di 600 brevetti
• Più di 30 segreti industriali
• 700.000 sistemi connessi
• 1,5 milioni di macchine gestite
• 40 milioni di transazioni elettroniche mensili
• 4 miliardi di transazioni settimanali

Qualunque sia il 
futuro dei pagamenti, 
ti aiuteremo a raggiungerlo
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