
cashmatic
selfpay  



PER L’OPERATORE
— Aumento professionalità 
	 e	affidabilità,	eliminando
 l’errore umano

— Aumento produttività,
	 eliminando	task	superflui

— Riduzione dei tempi di gestione
 del punto cassa, emettendo 
 il resto in modo automatico 
 ed eliminando le operazioni 
 di conteggio in apertura
	 e	chiusura	di	cassa	e	al	cambio
 di turno

PER I TUOI CLIENTI
—	Aumento	affidabilità	nella	resa
 del resto, eliminando l’errore
 umano

— Maggiore igiene, evitando 
 che l’operatore maneggi 
 il denaro

—	Velocità	ed	efficienza	
 del servizio, riducendo 
 i tempi di attesa

PER TE
— Controllo costante 
 dei processi di pagamento 

— Certezza dell’incasso,
 eliminando gli errori 
 e gli ammanchi di cassa

— Sicurezza contro rapine 
 e furti

— Rilevazione automatica 
 di denaro falso

— Ottimizzazione dei tempi 
 di gestione del punto
 cassa e riduzione del rischio 
 di perdere utenza 

cashmatic
selfpay family 

Cashmatic Selfpay è la famiglia di cassetti 
rendiresto che automatizza la gestione 
del contante nel punto cassa.

La famiglia Cashmatic Selfpay comprende diverse 
soluzioni pensate per rispondere alle esigenze 
prestazionali ed economiche dei retailer tradizionali. 
In relazione alla diversa capacità di gestione dei 
flussi	e	alla	velocità	di	inserimento	e	di	erogazione	
del denaro contante, Cashmatic Selfpay offre 
soluzioni	affidabili	e	sicure,	compatte	e	versatili	
che si integrano facilmente in ogni punto cassa.

benefici



IN ALTO
CASHMATIC SELFPAY 1060

IN BASSO
CASHMATIC SELFPAY 360

AL CENTRO
CASHMATIC SELFPAY 660



cashmatic
selfpay family 

CARATTERISTICHE VANTAGGI

compatte e versatili

autonomia nella gestione  
degli incassi e della resa dei resti

dispositivi	certificati	BCE	 
(Banca	Centrale	Europea)	 
per la rilevazione del denaro falso

solida	e	robusta	struttura	in	acciaio	 
con	cassetto	non	apribile	dall’operatore

emissione automatica del resto

gestione automatica del denaro

interazione con i software  
gestionali più diffusi

saldo	contabile	e	chiusura	contabile	 
con un click

comunicazione attraverso display 
integrato

comunicazione in tempo reale via mail 
delle operazioni di scassettamento  
e prelievo

gestione da remoto  
(tramite	smartphone,	tablet	o	PC)

rispetto della normativa europea 
H.A.C.C.P,	eliminando	il	contatto	 
con il denaro 

facili	da	installare	su	qualsiasi	banco	 
da lavoro

eliminano	il	bisogno	di	ricarico	giornaliero	
di denaro destinato al fondo cassa

garantiscono un livello maggiore  
di	sicurezza	e	abbassano	il	rischio	 
di rapina 

eliminano eventuali errori nei resti  
e gli ammanchi di cassa

ottimizzano la gestione del punto cassa, 
eliminando le operazioni di conteggio  
di	apertura	e	chiusura	di	cassa	e	di	cambio	
dell’operatore

garantiscono un’interazione  
uomo/macchina chiara e intuitiva

garantiscono il controllo sulle operazioni

accrescono l’igiene del servizio offerto 
nel punto vendita

cashmatic 
selfpay 
360

cashmatic 
selfpay 
660

cashmatic 
selfpay
1060



velocità
standard

velocità
media

velocità
alta

affluenza	clienti
standard

affluenza	clienti
media

affluenza	clienti
alta

numero pagamenti
standard

numero pagamenti
medio

numero pagamenti
alto

cashmatic 
selfpay 
360
— La più compatta

— Velocità di
	 pagamento:	fino	a	
 3 pagamenti/min 

— Capacità di gestione
	 flussi:	fino	a	
 15 mila euro

— Capacità di
 fondo cassa
 autoalimentato:
	 70	banconote
 1500 euro monete

cashmatic 
selfpay 
660
— La più versatile

— Velocità di  
	 pagamento:	fino	a	
 6 pagamenti/min

— Capacità di gestione 
	 flussi:	fino	a	
 15 mila euro

— Capacità di
 fondo cassa
 autoalimentato:
	 110	banconote
 1500 euro monete

cashmatic 
selfpay
1060
— La più veloce nelle
 operazioni di incasso 
 e resa resto

— Velocità di 
	 pagamento:	fino	a	
 10 pagamenti/min

— Capacità di gestione
	 flussi:fino	a	
 15 mila euro 

— Capacità di
 fondo cassa
 autoalimentato:
	 180	banconote
 1500 euro monete

CARATTERISTICHE
FUNZIONALI

GUIDA 
ALLA SCELTA

altezza  54,8 cm
larghezza 39,6 cm
profondità 39,8 cm

altezza  54,3 cm
larghezza 34,0 cm
profondità 36,8 cm

altezza  48,4 cm
larghezza 33,4 cm
profondità 42,1 cm



TEL  +39 0541 17.96.791
FAX  +39 0541 17.94.301 

Strada Cardio, 58
47899 Serravalle RSMcontatti www.cashmatic.it

info@cashmatic.it


