
In ..n .o byv  ation

CASH-DESK ECO

La cassa automatica da banco per negozi.

	Per automatizzare i pagamenti 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

	Riduzione delle discrepanze di cassa

	Riduce il coinvolgimento del personale nella gestione del contante

 per un’igiene ottimale



Cash-Desk ECO / IT / 001 / 0422 - Con riserva di modifiche tecniche.

L‘efficienza economica è stata al centro del nuovo sviluppo di questo mo-
dello di cassa. La cassa convince per il suo design compatto. Il Cash-Desk 
ECO può essere installato sia nell‘area clienti che sul banco/cassa.

Il pagamento al punto vendita viene effettuato dal cliente o dal dipenden-
te. L‘importo da pagare viene inserito tramite un codice a barre,
per esempio con uno scanner portatile.

L‘importo da pagare viene visualizzato sul display. Il pagamento viene 
effettuato con banconote e monete. Le monete vengono inserite rapida-
mente e facilmente in uno scivolo per monete.

In caso di pagamento in eccesso, viene erogato il resto.

La cassa automatica da banco per negozi

Equipaggiamento / Configurazione
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CASH-DESK ECO

Dimensioni e pesi (tutti i dati sono approssimativi)

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 63 x 35 x 40 cm • Peso ca.  48 kg

	Accettatore di banconote con funzione 
 di riciclo ed erogazione 
 Due tagli di banconote ciascuno con un 
 max. capacità di riciclaggio di
 100 banconote e una cassa per circa
 1.000 banconote.

 Ricarica rapida del riciclatore.

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

	Lettore QR o barcode 
 

	Design personalizzabile 
 Il colore del cabinet e la piastra frontale 
 possono essere personalizzati indivi-
 dualmente. Qualsiasi disegno può essere 
 stampato sul pannello frontale tramite la 
 tecnologia 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.

	Opzionalmente, 
 è possibile collegare una stampante da 
 tavolo per l‘emissione di ricevute.
 Lo scontrino è stampato su carta
 termica larga 80 mm.

 In alternativa è possibile collegare al
 Cash-Desk ECO un secondo monitor
 (esterno su supporto).


