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RETAIL

La cassa automatica innovativa che risponde alle esigenze 
di sicurezza, precisione e funzionalità del tuo punto vendita 
ad un costo contenuto.

Gestisce le operazioni di pagamento eliminando il rischio 
di ammanchi e gli sprechi di tempo nella gestione dei fondi 
cassa. Rileva la validità delle banconote.

Accetta il pagamento del preconto e proforma, perché non 
è fiscale. Offre protezione da furti e rapine anche grazie 

alla blindatura in acciaio che funge da cassaforte. Informa 

in tempo reale, tramite e mail, delle avvenute operazioni di 

scassettamento o di prelievo.

Ha una grande autonomia nella gestione degli incassi fino 

a 30.000 euro. Grazie alle sue dimensioni e al design com-

patto trova facilmente collocazione all’interno del punto 

vendita e si interfaccia a qualsiasi gestionale di cassa colle-

gandosi come una normale periferica.

CASHMATIC III
RENDI RESTO AUTOMATICO
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CASHMATIC III
SPECIFICHE TECNICHE

Capacità
Monete: 1500 pz
Banconote: 570 + 500 pz

Tagli accettati
0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 
1,00 2,00 euro
5,00 10,00 20,00 50,00 
100,00 200,00 500,00 euro

Tagli erogati
0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 
1,00 2,00 euro
5,00 10,00 20,00 50,00 
100,00 200,00 500,00 euro

Velocità di accettazione
Monete: 1 al secondo
Banconote: 3-10 secondi

Velocità di erogazione
Monete: fino a 12 al secondo
Banconote: 6-10 secondi

Dimensioni
Altezza: 42,1 cm
Larghezza: 31,3 cm
Profondità: 44,3 cm
Peso: 28,1 kg

ALTRE SPECIFICHE

Collegamento
USB-SERIAL (RS232)
Sistemi operativi:
Windows

Prerequisiti Hardware
CPU: Pentium 1.6 GHz o 
superiore
RAM: 1024 MB o superiore
HDD: 850 MB (SO x86) | 2 
GB (SO x64)
o superiore

Prerequisiti Software
Software gestionale 
compatibile
Windows Installer 3.1 o 
versioni successive
Browser Internet Explorer 
5.01 o versioni successive
.NET Framework 4.0
Microsoft Visual C++ 2010 
Redistributable

 La più compatta.

 Elimina gli errori nei resti 
e ammanchi di cassa, 
sollevando l’operatore dalla 
gestione diretta del denaro.

 Velocizza il conteggio 
del denaro eliminando 
perdite di tempo al cambio 
dell’operatore. 
Con un semplice click ti 
fornisce il saldo contabile.

 Facilita la chiusura contabile 
della cassa. 

 Garantisce un’elevata 
protezione contro furti e 
rapine grazie al suo telaio in 
acciaio da 3 mm.

 Accresce l’igiene del punto 
vendita nel rispetto della 
normativa europea H.A.C.C.P.

 Si interfaccia efficacemente 
con tutti i più diffusi software 
gestionali.


