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CASH-DESK

Postazione di pagamento per il retail

	Pagamento automatizzato nel punto vendita

	Notevole risparmio di tempo per i dipendenti - miglioramento del servizio clienti

	I dipendenti non devono più gestire contanti, verificarne l‘autenticità

 o dare il resto

	Può essere utilizzato come cassa self-service o come cassa per il  personale

	Gestione del contante ridotta



80075132 Cash-Desk Retail / IT / 002 / 0121 - Con riserva di modifiche tecniche.

L’apparecchio può essere installato sotto il desk / banco o nel banco cassa 
stesso. Il pagamento nel punto vendita viene effettuato dal cliente o dal 
dipendente. Gli articoli vengono scansionati utilizzando il lettore di codici 
a barre.

Viene visualizzato il valore totale, quindi il pagamento viene effettuato 
utilizzando banconote e / o monete. Le monete miste vengono depositate 
nello scivolo in modo rapido e semplice e il resto può essere erogato

Postazione di pagamento per il settore Retail

Equipaggiamento / Configurazione
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CASH-DESK

Dimensioni e pesi (tutti i dati sono approssimativi)

Dimensioni (altezza/larghezza/profondità) 72 x 69 x 64,9 cm • Peso ca. 170 kg (insieme)

	Design modulare
 Il modulo base elabora le banconote e 
 gestisce l‘effettivo processo di pagamento. 
 Il modulo moneta (optional) per
 l‘elaborazione delle monete.

	Integrazione software
 Il potente software consente la connessio-
 ne con o senza un sistema POS esistente.

	Accettazione ed erogazione monete 
 Accettazione in blocco e pagamento del 
 credito residuo in monete da EUR 0,01a 2,00. 

	Design del cabinet robusto
 Realizzato in lamiera d‘acciaio da 3 mm 
 con chiusura a 4 punti.

	Display touch da 15 pollici con supporto

	Diversi validatori di banconote:

 Lettore di banconote
 con una cassa per banconote da 400,
 600 o 1.000 banconote.

  Lettore di banconote
 (deposito di banconote a pacchetti)
 con una cassa per banconote fino a 2.000 
 banconote. È possibile depositare fino a 50 
 banconote contemporaneamente.

  Lettore banconote con funzione di
 deposito e prelievo
 2 tagli di banconote con una capacità di 
 riciclaggio di max. 100 banconote per 
 taglio e una cassa per banconote fino a 
 1.000 banconote.
 Gli scomparti di raccolta di riciclaggio 
 possono essere riempiti molto rapidamente 
 inserendo le banconote a pacchetti.

	Erogatore di banconote
 con 2 o 4 scomparti  (da 1 a 4 tagli di
 banconote). La capacità per scomparto è di 
 500 banconote.

	QR / barcode scanner
 Scanner manuale.

	Design personalizzabile
 Il colore del modulo e il pannello frontale 
 possono essere personalizzati in base alle 
 specifiche. Il logo può essere applicato 
 direttamente sul pannello frontale
 utilizzando la stampa diretta UV.

	Tecnologia Web browser 
 Per l‘accesso online al menu di servizio: per 
 visualizzare statistiche / audit e statistiche 
 in tempo reale, monitoraggio dello stato, 
 modifica delle impostazioni e molto altro.


