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Panini Vision neXt è il risultato di sessant’anni di esperienza a
livello mondiale nel trattamento digitale degli assegni e di continui
investimenti in innovazione tecnologica. Tutto ciò si traduce in risultati
tangibili per quanti scelgono le soluzioni Panini per il loro business.
Rispondendo ai fattori critici che più frequentemente condizionano il
processo di trasformazione digitale dell’assegno (ambiente, operatore,
qualità del documento), Vision neXt garantisce livelli di produttività
senza precedenti.

“

Quali innovatori nei sistemi di
pagamento, noi non pensiamo
in modo convenzionale. Panini
Vision neXt testimonia i nostri
sforzi continui nel voler offrire

“

una tecnologia all’avanguardia
che possa superare le

aspettative di clienti e partner
John O’Malley
CEO
PANINI

Fiducia. Valore. Innovazione.
Nel concepire e progettare Vision neXt,
Panini ha messo in campo l’incontrastata
competenza sulla compensazione elettronica
dell’assegno che fa parte del DNA stesso
dell’azienda.

Panini Vision neXt...
Si affida alla base installata di scanner
più vasta al mondo e al marchio più
riconosciuto nella trasformazione
elettronica dell’assegno (Panini
Vision X) per soddisfare e superare
i livelli di qualità e innovazione che i
clienti si aspettano da Panini.

Fornisce svariate funzionalità di
spor tello, ergonomia ottimizzata,
rappor to prestazioni/prezzo senza
pari e il miglior Total Cost of
Ownership del settore, unitamente
al suppor to di prim’ordine che
Panini assicura ai propri clienti.

È un concentrato di funzionalità
e versatilità:
• allineamento automatico dei
documenti per assicurare la
scorrevolezza del processo e
l’integrità delle transazioni;
• acquisizione multi-formato per
estendere le potenzialità di
automazione di transazioni e altri
processi documentali;
• stampa multi-funzione che consente
una vasta gamma di funzionalità in un
unico dispositivo compatto e
conveniente;
• ergonomia d’avanguardia e capacità di
autoregolazione per massimizzare la
facilità d’uso e la produttività degli
utenti finali.

Innovazione pratica e rivoluzionaria
Panini Vision neXt stabilisce
nuovi parametri di riferimento
per l’acquisizione commerciale di
assegni e documenti assimilabili
presso le filiali bancarie e postali,
aiutando i clienti a raggiungere
livelli insperati di soddisfazione,
precisione, funzionalità,
produttività e ROI.

Contattateci oggi allo
011.8176011 o
sales@panini.com per
conoscere come Panini Vision
neXt può ottimizzare i vostri
processi e incrementare i
vostri risparmi operativi.

• sistema di auto-allineamento dei documenti (domanda di brevetto depositata) per
assicurare la massima qualità di lettura e scansione senza la necessità di preparazione
manuale, prevenendo gli errori e la rilavorazione che ne consegue;
• velocità fino a 160 documenti al minuto (DPM) per soddisfare gli ambienti in cui il tempo
è un fattore critico;
• scansione a colori di entrambi i lati del documento d’identità, in formato carta plastica,
per la creazione di nuovi account o altre esigenze di identificazione del cliente;
• tasca di eccezione completamente integrata, per la gestione efficiente di scarti, transazioni
respinte o documenti atipici;
• stampante grafica avanzata (Advanced Graphics Printer, AGP) in grado di stampare le
ricevute cliente, girate d’assegni, convalide di bollettini e altro ancora;
• fino a 14 linee di testo e immagini grafiche, con una manutenzione integrata che include
chiusura e pulizia della cartuccia per ridurne la manutenzione e prolungarne la durata;
• possibilità di digitalizzare una vasta gamma di documenti, tra cui: assegni, bollettini e
documenti d’identità in formato card. Opzionalmente è possibile la lettura di carte
magnetiche, carte chip EMV e collegamento di ulteriori periferiche USB, massimizzando la
protezione degli investimenti;
• massima accessibilità del percorso carta con apertura ad ali per visibilità completa,
rimozione di eventuali inceppamenti e pulizia della traccia; sostituzione della cartuccia
stessa; apertura ergonomica del vano cartuccia d’inchiostro per una sostituzione rapida e
agevole;
• sensore di rilevamento doppio documento (Double Feed Detection, DFD) a Ultrasuoni:
il sistema è considerato il più efficace per la gestione di documenti che possono essere
caratterizzati da sfondi, spessori e tipi di carta irregolari;
• lettura della codeline MICR con doppio magnete e un mix brevettato di algoritmi
avanzati magnetico-ottici, sviluppato in esclusiva da Panini per garantire gli altissimi livelli
di affidabilità richiesti per la trasformazione digitale dell’assegno.

www.panini.com
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