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CASH-DESK

Gestione del contante con personale per il tuo negozio di scommesse

	Cambio di denaro, conti personali e scommesse sportive

	Pagamento automatizzato delle vincite

	Tessere personali per depositi e prelievi

	Sistema di connessione con oltre 40 provider di scommesse

	Semplice connessione ai maggiori sistemi di scommesse
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Professionalità e sicurezza sono state le caratteristiche principali per lo 
sviluppo del nostro nuovo terminale di cassa.
Il sistema desk, con la sua flessibilità e il design modulare migliora 
l‘intero processo di gestione del contante nel locale. Il sistema desk 
può essere installato sotto la scrivania / banco o nel banco cassa stes-
so. I tuoi dipendenti gestiscono depositi e prelievi in modo sicuro in 
cassa.

Funzioni:
 Pagamento scommesse
 Deposito su carta cliente
 Pagamento da carta cliente
 Acquisto di buoni scommesse
 Cambio di denaro in tutte le direzioni
 Account personali

Gestione del contante tramite il personale per il tuo negozio di scommesse

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. 180 kg (insieme)

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

	Integrazione software
 Il software all‘avanguardia consente una 
 facile connessione alla maggior parte dei 
 sistemi di scommesse sportive.

	Accettazione ed erogazione monete 
 (modulo moneta opzionale)
 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

	Sistema di carte RFID
 Schede utente per il menu di servizio e gli 
 account del personale.

	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 valori di banconote con una capacità di 
 riciclaggio di max.100 banconote e una 
 cassa per banconote fino a
 1.000 banconote.

	Distributore di banconote
 con 2 o 4 cassette per banconote (da 1 a 4 
 valori di banconote). La capacità per
 cassetto è di 500 banconote.

	QR / barcode scanner
 Scanner manuale o integrato.

	Stampante per ricevute
 per ricevute, stampe di sistema
 e statistiche / audit.

	Design personalizzato
 Il colore del cabinet 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.


