Cassetti elettronici: CASHMATIC FAST PAY

CASHMATIC FAST PAY

Rendiresto automatico ad altissime prestazioni

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su questo prodotto
ProduttoreCASHMATIC

Descrizione
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DESCRIZIONE PRODOTTO
Il cassetto automatico rendiresto Cashmatic Fast Pay è il più veloce nelle operazioni di incasso e resa del resto. È in grado di gestire grandi
volumi di denaro ed è ideale per i punti cassa più esigenti. La cassa automatica Fast Pay permette un’autonomia illimitata evitando il ricarico
giornaliero di denaro e allo stesso tempo velocizza il conteggio, eliminando perdite di tempo al cambio dell’operatore facilitando la chiusura
serale della cassa. Con un semplice click è possibile svuotare totalmente la cassa automatica o lasciare il fondo cassa per essere operativi da
subito il giorno successivo. Un’ email ti informerà dell’avvenuta operazione. Il cassetto rendiresto Cashmatic Fast Pay aumenta l’igiene del
punto vendita eliminando il contatto con il denaro e quindi rispettando la normativa europea H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control
Points) – D.Lgs. 193/07 (ex 155/97). La cassa automatica garantisce un’elevata sicurezza contro rapine e furti da scasso grazie al suo telaio in
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acciaio da 3 mm. É interfacciata con la maggior parte dei software gestionali.

CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE
La più veloce nelle
operazioni di incasso e
resa resto.
È unica nella gestione di
tutti i tagli di denaro (da 500
Euro a 1 Centesimo).
Elimina gli errori nei resti e
ammanchi di cassa,
sollevando l’operatore
dalla gestione diretta del
denaro.
Permette un’autonomia
illimitata evitando il ricarico
giornaliero di denaro.
Velocizza il conteggio del
denaro eliminando perdite
di tempo al cambio
dell’operatore. Con un
semplice click fornisce il
saldo contabile.
Facilita la chiusura
contabile della cassa. Con
un semplice click puoi
svuotare totalmente il
cassetto o lasciare un
fondo cassa per essere già
operativo il giorno
successivo.
Informa in tempo reale,
tramite email, delle
avvenute operazioni di
scassettamento o di
prelievo.
Utilizza dispositivi certificati
BCE (Banca Centrale
Europea) per la rilevazione
sicura del denaro falso.
Accresce l’igiene del punto
vendita, eliminando il
contatto con il denaro, nel
rispetto della normativa
europea H.A.C.C.P.
Garantisce un’elevata
sicurezza contro rapine e
furti da scasso grazie al
suo telaio in acciaio da
3mm.
Si interfaccia efficacemente
con tutti i più diffusi
software gestionali sulle
piattaforme Windows, Mac
OS, iOS, Android e Linux.

SCHEDA TECNICA
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SCHEDA TECNICA
CAPACITÀ
Monete: 2300 pz
Banconote: 780 pz
TAGLI ACCETTATI
EUR: 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 5,00 10,00 20,00 50,00 100,00 200,00 500,00
TAGLI EROGATI
EUR: 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 5,00 10,00 20,00 50,00
VELOCITÀ DI ACCETTAZIONE
Monete: fino a 3 al secondo
Banconote: fino a 1 al secondo
VELOCITÀ DI EROGAZIONE
Monete: fino a 12 al secondo
Banconote: fino a 1 al secondo
DIMENSIONI
Altezza: 56,2 cm
Larghezza: 43,1 cm
Profondità: 36,0 cm
Peso: 64,4 kg
ALTRE SPECIFICHE
Display: Alfanumerico
Collegamento: Ethernet [RJ45], USB-SERIAL [RS232]
Sistemi operativi: Windows, Linux, Android, iOS, Mac OS
Prerequisiti Hardware: Gruppo di continuità
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