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Pagamenti automatizzati

GAUSELMANN
group

Cambiamonete  Gestione di cassa e sistemi di pagamento  
    Macchine di servizio  

Soluzioni specializzate
Sistemi di cassa

KAS 400 EASY PAY

Operazioni facilitate grazie ad un display15" touch-screen

Lo staff non dovrà più entrare in contatto con il denaro 

= Tutti i movimenti di denaro sono gestiti dalla macchina

La macchina verifica il denaro inserito 

= viene prevenuta l'accettazione di denaro contraffatto

Questa soluzione è più igienica e sicura, grazie ai pagamenti effettuati 

tramite la macchina 

= il personale non deve più maneggiare il denaro per pagamenti o cambi

Lo staff si potrà concentrare completamente sul servizio

Il denaro è al sicuro all'interno della macchina (riduzione del rischio furti)

®



La macchina per la gestione del denaro “KAS 400 EASY 

PAY” si distingue per il suo design pulito e compatto. 

La struttura robusta con 5 punti di chiusura e doppio 

sistema di chiusura, fornisce un'ottima protezione 

contro i tentativi di scasso - indipendentemente dal 

fatto che si opti per la versione da 3mm in lamiera di 

acciaio o acciaio inox.

Professionalità ed economia sono state le principali 

priorità nello sviluppo del nuovo KAS 400.

Il KAS 400 impressiona con il suo alto grado di 

flessibilità per la creazione di configurazioni specifiche 

per ogni cliente utilizzando periferiche di alta qualità.

Il KAS 400 è una macchina per il pagamento e la 

vendita in macellerie, panifici, pasticcerie, supermercati, 

beni di servizio etc.

Grazie alla duttilità dei software a disposizione Easy Pay, 

Easy ticket e Easy selection, il Kas 400 può riceve 

pagamenti per beni di servizio come prestazioni 

sanitare, documenti, ticket e tanti altri. Tutto ciò lo 

rende un apparecchio dall'utilizzo elementare per 

l'utente e l'operatore

Applicazioni

Il cliente richiede al venditore cosa vorrebbe acquistare, 

Bevande, Panini, il pranzo, servizi sanitari o qualsiasi 

bene fisico o di servizio.

Tramite un registratore di cassa o software di gestione, 

il venditore rilascia una ricevuta contenente un codice 

a barre, riportante data e ora, numero progressivo, 

numero cliente e tutte le informazioni necessarie.

Contemporaneamente, la transazione può essere 

inviata al server dell'apparecchio/i per la registrazione.

Il cliente volgendo alla macchina la ricevuta con codice 

a barre, visualizza l'ammontare nel display 15”. 

Il pagamento può essere effettuato in contanti o 

bancomat. Le monete si depositano velocemente e 

facilmente nell' apposito scivolo e le banconote 

nell'accettatore. Se il cliente inserisce una somma 

superiore, la macchina restituisce il resto.

Dopo aver completato il pagamento, la macchina 

stampa una ricevuta (riportante i dati della società, 

numero progressivo della ricevuta, data, ora, 

ammontare inclusa l'IVA e il numero del codice a 

barre), che viene inviato ad un membro dello staff.

I beni acquistati e/o servizio vengono consegnati  al 

cliente. 

Il processo di pagamento 

GeWeTe GmbH & Co. KG, Zum Lindenbusch 5, 53894 MECHERNICH, Germany, info@gewete.it, www.gewete.it
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Equipaggiamento

Scelta dell'accettatore di banconote con funzione di riciclo ed 
erogazione.

Accettatore di banconote con sistema di 

erogazione incorporato e riciclo fino a 

100 banconote 

Tre tagli di banconota, ognuno con una capacità 

massima di riciclo di 34 banconote ed una cassa di 

circa 400 oppure 550 banconote.

Accettatore di banconote con sistema di 

erogazione incorporato e riciclo fino a 

200 banconote

Due tagli di banconota, ognuno con una capacità 

massima di riciclo di 100 banconote ed una cassa 

di circa 400. Riempimento veloce dei cassetti di 

riciclo.

Validatore di monete per l'accettazione da 

0.01 EUR a 2.00 EUR 

Con 8 scomparti e sistema di smistamento /  

8 tagli di monete più la cassa.

Fino a 4 hoppers per le monete per una capacità 

addizionale di monete.

Dati tecnici:

Dimensioni approssimative
(altezza/larghezza/profondità) 
171 cm / 47 cm / 60 cm

Peso approssimativo
(macchina/piastra base)
153 kg / 35 kg

Operazioni / Performance

Concetto di hardware modulare 

Consente al cliente di organizzare tutte le unità

d'incasso e pagamento in base alle proprie esigenze.

Tutte le periferiche di inserimento (monete e

banconote) sono posizionate sotto 1.40 m di 

altezza 

(specifiche in accordo con DIN 24972).

Guida utente interattiva 

Grazie al display a colori 15" touch-screen 

(display posizionato dietro un vetro di sicurezza)

Monete, banconote e ricevute vengono erogate

in uno scomparto illuminato e di facile accesso.

Semplicità di riempimento e incasso 

Accesso anteriore e veloce alle apparecchiature 

L'incasso può essere eseguito dalle aziende di

trasporto valori 

(principio del doppio controllo)

KAS 400 EASY PAY
®
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