
Sistema per la gestione
del denaro

• Gestione sicura del denaro non visibile e non accessibile
• Certezza degli incassi
• Verifica di banconote e monete false
• Eliminazione totale di ammanchi dovuti a errori di calcolo
• Registrazione di tutte le transazioni con quadratura di cassa 
sempre perfetta
• Sistema di inserimento banconote e monete guidato da led
• Accettatore di monete automatico con gestione fino a 2 centesimi
• Protezione del denaro con sistema di cassetti di sicurezza interni
• Deposito di banconote e monete in cassette chiuse a chiave e 
sostituibili
• Garanzia di igiene del personale che non viene in contatto con il 
denaro
• Possibilità di fissaggio del cassetto al banco
• Design ergonomico e facilmente integrabile nel banco cassa
• Interfacciabile con qualsiasi programma pos compatibile con il 
sistema operativo Windows.
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Meccanismo di sblocco 
del cassettino

Estrazione deposito 
banconote

Blocco di sicurezza

I pagamenti in contanti possono avere un impatto significativo nei profitti dei 
dettaglianti a seconda che il denaro venga gestito oppure no.

Secondo recenti studi circa il 90 per cento dei dettaglianti non ha un sistema 
che processi la gestione della moneta contante sicuro ed efficiente.
Le attività commerciali con una soluzione di cash management efficiente 
godono di maggiori ricavi, minor costi, maggior sicurezza e un processo di 
vendita più efficace.

Molti negozi gestiscono oggi il loro denaro contante manualmente e questo 
rende la loro attività vulnerabile a errori di calcolo, ammanchi di cassa e 
rischio di furti. La gestione manuale del contante distoglie inoltre tempo al 
personale penalizzando il servizio e l’attenzione rivolta al cliente finale.

Operazioni
1 - Incassa ed eroga resto controllando l’autenticità di banconote e monete.
2 - Effettua pagamenti: è possibile emettere denaro anche senza emettere uno  
      scontrino (prelievo di cassa)
3 - Cambia banconote e monete.

Monete
• Accettate 2 c, 5 c, 10 c, 50 c, 1 € e 2 €.
• Velocità di erogazione: 12 monete/secondo.
• Velocità di accettazione: 3 monete/secondo.
• Capacità massima: 2.500 monete,1.500 distributore + 1.000 modulo di 
deposito.
• Preparazione fondo cassa: 12 monete/secondo.

Banconote
• Banconote accettate: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € e 500 €.
• Banconote per riciclo resto o cambio: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €,100 €, 200 € e 500 €.
(da programmare i tagli)
• Introduzione banconote “uno a uno”.
• Velocità di pagamento di 1 banconota di 6 secondi.
• Velocità di accettazione banconote : 3 secondi se la banconota entra in riciclo 
e da 6 a 8 secondi se la banconota va al cambio.
• Capacità massima : 80 banconote per il cambio e resto + 500 banconote per il 
deposito.

• Peso: 30Kg
• Dimensioni: 32.5 (L) x 37.5 (P) x 47.5 (A)
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