AL PRIMO POSTO NEL TUO LAVORO

CASHMATIC nasce dall’esigenza di dare sempre maggiore controllo, sicurezza e precisione nella gestione del denaro contante
nel punto cassa senza invadere lo spazio, mantenendo la semplicità.
Il dispositivo è frutto di attenta ricerca ed innovazione per il mondo
retail. Era emerso, infatti, uno spazio libero nella gamma dei
dispositivi per il cash-handling, che non offriva la piena possibilità alle piccole-medie imprese di innovare il punto cassa introducendo la gestione automatica del denaro.
La nostra azienda si è impegnata ad estendere questa opportunità anche al più
piccolo cash-desk, adottando scelte per rendere il cassetto automatico semplice nell’utilizzo al punto
tale da renderlo di facile interfacciamento con la maggior parte dei
programmi gestionali in commercio, affinchè il consumatore possa
godere di questo fantastico prodotto
senza dover affrontare il cambiamento del
programma gestionale che conosce e utilizza con
successo da sempre.

I PUNTI CASSA CAMBIANO.
IL RAPPORTO COL CLIENTE RESTA.

CASHMATIC è il nuovo cassetto automatico per la gestione del denaro che ridefinisce
il concetto di pagamento, mantenendo il contatto di sempre con il cliente.

LA SEMPLICITA’ E’ LA SUA FORZA.
CASHMATIC si collega al tuo programma gestionale di cassa, gestisce il conto ed il preconto senza
cambiare il metodo di lavoro.

OGNUNO HA LE SUE ESIGENZE.

FORTE E SICURA.
Utilizzando tecnologie all’avanguardia abbiamo perfezionato funzionalità, sicurezza e design. La sicurezza ed il design sono migliorati dalla realizzazione dello sportello
in resina unita alla resistenza dell’acciaio che ci ha permesso di ottenere un aspetto dalle forme accattivanti innalzando allo stesso tempo il livello di blindatura.

LIBERA IL TUO TEMPO. RIACQUISTA LA TRANQUILLITA’.

SEMPRE PIU’ FACILE.
La ridistribuzione di ogni singolo elemento è stato pensato per rendere
il nuovo cassetto automatico più semplice, facile e veloce nell’utilizzo.

DATI TECNICI
CASHMATIC

VERSIONE 01

VERSIONE 02

1.500
1.500
Monete
in riciclo
__________________________________________________________________________________________________________________________

80
80
Banconote
in riciclo
__________________________________________________________________________________________________________________________
500
500
Banconote
in stacker
__________________________________________________________________________________________________________________________
6 al secondo
6 al secondo
Velocità
monete in accettazione
__________________________________________________________________________________________________________________________
12 al secondo
12 al secondo
Velocità
monete in erogazione
__________________________________________________________________________________________________________________________
4 - 10 secondi
4 - 10 secondi
Velocità
banconote in accettazione
__________________________________________________________________________________________________________________________
6 - 10 secondi
6 - 10 secondi
Velocità
banconote in erogazione
__________________________________________________________________________________________________________________________
Eur. 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00
Eur. 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00
Monete
accettate
__________________________________________________________________________________________________________________________

VERSIONE 01
CASHMATIC accetta ed eroga i seguenti tagli di monete e banconote:
€ 0,10 | € 0,20 | € 0,50 | € 1,00 | € 2,00 | € 5,00 | € 10,00 | € 20,00 |
€ 50,00 | € 100,00 | € 200,00 | € 500,00

VERSIONE 02
CASHMATIC accetta ed eroga i seguenti tagli di monete e banconote:
€ 0,02 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,20 | € 0,50 | € 1,00 | € 2,00 | € 5,00 | € 10,00 |

Eur. 5.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 | 500.00
Eur. 5.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 | 500.00
Banconote
accettate
__________________________________________________________________________________________________________________________

FULL USB 2.0
FULL USB 2.0
Connessione
__________________________________________________________________________________________________________________________
Volt: 230 50HZ
Volt: 230 50HZ
Alimentazione
__________________________________________________________________________________________________________________________
Sistema operativo supportato

__________________________________________________________________________________________________________________________

Architetture
supportate
x86 x64
__________________________________________________________________________________________________________________________

€ 20,00 | € 50,00 | € 100,00 | € 200,00 | € 500,00

Requisiti hardware

DIMENSIONI

Pre-requisiti

Piccola e compatta. Grazie alle dimensioni ridotte, si colloca facilmente
su qualsiasi tipo di banco. Peso 28,10 Kg.

Windows 7; Windows 7 Service Pack 1; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2;
Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3

Requisiti minimi consigliati: Pentium 1 GHz o superiore con almeno 512 MB di RAM. Spazio minimo su disco: x86: 850 MB x64: 2 GB.
Gruppo di continuità.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Windows Installer 3.1 o versioni successive, Internet Explorer 5.01 o versioni successive. NET Framework 4.0

__________________________________________________________________________________________________________________________
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