Panini I:Deal ®
Una soluzione all’avanguardia per il deposito assegni da
remoto delle piccole imprese e la gestione immediata
dei documenti di pagamento in svariate applicazioni.
Progettato appositamente per le esigenze delle piccole imprese
• Panini I:Deal® è uno strumento agile e compatto che consente a piccole imprese e studi
professionali le operazioni di gestione in loco di documenti di pagamento, garantendo alta
qualità ad un prezzo competitivo, in linea con le prestazioni e l’affidabilità leader nel
settore che da sempre contraddistinguono Panini. Fra le possibili applicazioni citiamo il
deposito assegni da remoto (RDC), il pagamento di bollettini, la gestione dei buoni pasto..

Panini I:Deal è il
prodotto giusto al
momento giusto.
Richard Leirer
Jaguar Software

• I:Deal si avvale di diverse tecnologie brevettate per offrire le funzionalità essenziali per la
gestione RDC, comprese acquisizione di immagini fronte-retro di alta qualità, grande
affidabilità nelle letture MICR e OCR e possibile timbratura del documento processato.
L’incasellamento automatico dei documenti riduce al minimo la manualità della gestione,
conservando un ordine fisico coerente con la sequenza delle transazioni.

Basato su approfondite ricerche di mercato
• L’ideazione e la progettazione di Panini I:Deal si basano su approfondite ricerche di
mercato finalizzate a identificare le specifiche esigenze d’uso delle piccole imprese. Utenti
finali, istituti finanziari e aziende partner hanno contribuito in modo significativo al
processo creativo e realizzativo di questa soluzione senza precedenti.

Eccellenza nel design per svariate applicazioni e diversi
ambienti di utilizzo
• In linea con la tradizione Panini, I:Deal ha una linea esclusiva e moderna dall’ingombro
ridotto, adattandosi in modo naturale non solo a qualunque ambiente di ufficio, ma
anche a installazioni di sportello bancario o punto cassa, e si presta all’utilizzo con
documenti assimilabili all’assegno quali bollettini postali, buoni pasto e coupon di vario
tipo.
• Grazie al suo design ergonomico ed intuitivo, che comprende l’allineamento automatico
del documento e consente l’automazione dell’intera gestione, I:Deal anticipa e agevola le
esigenze degli utenti che hanno scarsa familiarità con la manualità della gestione dei
documenti, garantendo una facilità di utilizzo straordinaria.

Conferma la leadership di Panini nel settore
• Panini rappresenta un punto di riferimento a livello mondiale per le soluzioni di
acquisizione distribuita, grazie anche alla competenza dei suoi partner tecnologici e da
una base clienti senza eguali. I:Deal rafforza ulteriormente tale posizione, facendo leva sul
patrimonio di know-how accumulato con la serie Vision X® – universalmente apprezzata
– e imponendo traguardi di innovazione ancor più elevati.
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Caratteristiche tecniche
Dimensione unità

Ingombro ridotto.

Girata virtuale

Stampa virtuale di girata sull’immagine retro
tramite API Vision API Panini, per automatizzare
e migliorare la leggibilità delle informazioni
personalizzate.

Certificazioni

Certificazioni industriali compresa WHQL per
i driver USB, CE, approvazione UL e FCC di
classe B.

Altezza: 81 mm
Larghezza: 168 mm
Lunghezza: 200 mm
Dimensione documenti

Altezza: Min. 54 mm – Max. 106 mm
Lunghezza: Min. 100 mm – Max. 235 mm
Peso: Min 70 g/m2 – Max. 120 g/m2

Alimentatore documenti

Ampia zona di alimentazione a inserimento
singolo per documenti di vario forrmato.
Inserimento ergonomico del documento,
orizzontale e a faccia in su, con funzioni
automatiche di caricamento e allineamento.

Casella di raccolta

Capacità fino a 10 documenti e conservazione
della sequenza originale di elaborazione.
Possibilità di restituire i documenti
dall’alimentatore o depositarli nella casella
di raccolta.

Interfaccia

USB 2.0 con driver certificato WHQL per il
riconoscimento e l’installazione semplificata
del dispositivo.

Lettore magnetico

E13B/CMC7/Automatico.
Esclusiva tecnologia di lettura MICR Plus®
Panini assistita da OCR per prestazionidi
qualità superiore.

Acquisizione immagini

Funzione di acquisizione immagini fronte-retro
con tecnologia Contact Image Sensor (CIS).

Timbro frontale

Funzione di timbratura frontale intelligente
(basata su MICR e/o immagine) per indicare
visivamente che l’assegno è stato depositato
(timbro venduto separatamente).

Strumenti software/supporto Windows XP, Windows Vista e Windows 7.
sistema operativo
Utilizza Vision API Panini, comune all’intera
gamma di prodotti Panini.
A richiesta, è disponibile l’interfaccia TWAIN.
Alimentazione elettrica

Adattatore esterno full-range (rilevazione
automatica della tensione da 100 a 240 V c.a., da
50 a 60 Hz) ad alta efficienza energetica.

Opzioni software

Riconoscimento OCR-A, OCR-B, codici a barre,
libreria IQA (image quality assurance).

Funzioni diagnostiche

Funzione di diagnostica automatica integrata
all’accensione.
Calibrazione automatica di sensori di passaggio
carta, testina di lettura MICR e fotocamera
di acquisizione di immagini, per compensare
lavariazione di condizioni ambientali.

Manutenzione

Requisiti di manutenzione minimi, nessun
componente staccabile, accesso completo
al persorso carta per la rimozione di
oggetti estranei.

Garanzia

12 mesi.

CHI SIAMO
Panini offre soluzioni di acquisizione degli assegni che aiutano
il cliente a sfruttare i vantaggi e le efficienze risultanti dalla
trasformazione in digitale dell’assegno cartaceo.
Le nostre soluzioni scalabili per l’acquisizione dell’assegno coprono
tutte le possibilità di elaborazione distribuita del documento,
quali l’acquisizione allo sportello, in back office, da remoto, la
sostituzione del microfilm e i depositi tramite ATM. In più, gli
scanner Panini sono utilizzabili con grandi benefici per la gestione
di numerosi tipi di documenti diversi dall’assegno, legati o meno al
mondo dei pagamenti.

Il sistema di gestione della linea di produzione di questo
prodotto è certificato ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
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