
 

 

 

La nuova suite software promuove l'innovazione del ciclo di cassa 

ZEN Suite consente a Retailers, banche e CIT di collegare tutti i loro dispositivi di gestione del 

contante tramite un'unica piattaforma. 

Gunnebo Cash Management ha lanciato una nuova suite software modulare che si collega con 

qualsiasi dispositivo di gestione del contante, fornitore di servizi di cassa o sistema di terze parti. 

ZEN Suite è composta da una serie di moduli flessibili da permettere ai clienti di personalizzare la 

soluzione sulla base delle proprie necessità. 

Le caratteristiche includono: 

 Reportistica e analisi aziendale con monitoraggio in tempo reale dei livelli di cassa 

 Monitoraggio remoto per la manutenzione preventiva, la gestione remota degli utenti e gli 

aggiornamenti 

 Iper connettività e condivisione dei dati abilitati con sistemi di terze parti 

 Riconciliazione del contante end-to-end, accredito in tempo reale e conteggio dei cash 

center 

 Compatibilità con l'intera gamma delle soluzioni di deposito Gunnebo, ricircolo e 

movimentazione del contante a ciclo chiuso, nonché la possibilità di connettersi a sistemi di 

terze parti su richiesta 

 Ottimizzazione dei processi di gestione del contante e automazione delle routine tramite 

dispositivi mobili 

"La modularità della suite software ZEN consente a Retailers, banche, società di trasporto 

valore/sale conta di ottimizzare l'ecosistema del contante come mai prima d'ora", afferma Christian 

Weisser, SVP Gunnebo Cash Management. "Dà alla "gestione intelligente del contante" un 

significato completamente nuovo." 

 

Per approfondimenti: 

Si prega di visitare www.gunnebocashmanagement.com/zen-cash-management-software-suite per 

ulteriori informazioni, compresi i video. 

Se hai ulteriori domande sulla Suite ZEN o vuoi programmare un colloquio, contatta: 

Deirdre Doyle, VP Marketing e Comunicazione, Gunnebo Cash Management 

Deirdre.Doyle@Gunnebo.com 

Tel: +34 607 240 130 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/deirdre-doyle/ 
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Informazioni su Gunnebo Cash Management 

Gunnebo Cash Management fornisce soluzioni automatizzate per la gestione del contante, soluzioni 

software e servizi, tra cui cash management a ciclo chiuso, soluzioni di ricircolo contante (Cash-in/cash-out) 

e per il deposito (cash-in). Tutte le soluzioni permettono di ottimizzare i processi e di ridurre i costi di 

gestione di banconote e monete creando un ciclo di cassa più sicuro ed efficiente. 

Il Gruppo Gunnebo opera in tutto il mondo fornendo prodotti, software e servizi innovativi per controllare il 

flusso di oggetti di valore, denaro e persone. Gunnebo offre controllo accessi, safe storage, gestione del 

contante e soluzioni di sicurezza integrate ai clienti principalmente all'interno di negozi al dettaglio, mass 

transit, edifici pubblici e commerciali, siti industriali e ad alto rischio e banche. Il Gruppo Gunnebo oggi 

impiega circa 4000 persone in tutto il mondo che si occupano di clienti in più mercati. Nel 2020 le vendite 

nette sono ammontate a circa 4.500 MSEK 
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