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Cassa Automatica

Il cassetto automatico
per pagamenti e gestione dei resti

PLUS 1000
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Il cassetto automatico Plus 1000 è una 
macchina innovativa pensata per accettare 
i pagamenti in contanti e per dare il resto 
automaticamente. Questo cassetto automatico 
può essere connesso a E2K Suite o a qualsiasi 
sistema gestionale di qualsiasi attività 
commerciale e, grazie, al suo design compatto 
ed elegante si adatta facilmente ad ogni tipo 
di arredamento. Il cassetto automatico Plus 
1000 accetta tutti i tagli di banconote e 
monete, le conta e le utilizza per dare il resto 
in maniera precisa al cliente. Negli esercizi 
commerciali che si occupano della vendita 
di cibi e bevande, questa macchina assicura 
elevati standard igienici perché permette 
all’operatore di non entrare mai a diretto 
contatto con il denaro. A questo si aggiunge un 
alto livello di sicurezza: il cassetto automatico 
Plus 1000 ha una scocca blindata e una 
serratura a doppia mappatura che può essere 
aperta solo tramite una password. 
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Plus 1000 accetta fino a 3500 monete di qualsiasi taglio. 
Il sistema di accettazione è comodo e rapido e consente di 
inserire le monete all’interno di un contenitore.
La macchina provvede poi a contare le monete (10 
monete al secondo) e ad inserirle nel pagatore di monete, 
ricaricandolo ad ogni introduzione. Queste monete
vengono poi riutilizzate per dare il resto al cliente.

Plus 1000 accetta tutti i tagli di banconote e, 2 di 
questi, appositamente selezionati per dare il resto, 
vengono inseriti all’interno delle cassetta
di riciclo del denaro.

Il pratico display frontale da 7”, rivolto verso il 
cliente, rende l’operazione di pagamento semplice
e intuitiva per tutti.

Fino a 3500 monete
1.

Design

Banconote: 200 in riciclo (2 tagli)
e 400 nello stacker

2.

Pratico display frontale
3.

7”
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Il cassetto automatico Plus 1000 ha una scocca 
blindata di 2,5 mm di spessore e una serratura a doppia 

mappatura con sblocco elettronico. L’apertura della 
macchina, infatti, avviene solo dopo il riconoscimento 

dell’operatore tramite l’inserimento di una password.

Il design del Plus 1000 lo rende facilmente adattabile  ad 
ogni tipo di attività commerciale. 

Dimensioni: 33 cm x 33,5 cm x 59 cm
Penso: 35 Kg

Plus 1000 è disponibile in più colori e può 
essere personalizzata sul lato frontale.

Forza e Sicurezza 
4.

Design compatto e robusto
5.

Personalizzabile sul fronte
6.

Design
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Gestione della fiscalità

Controllo da remoto

7.

9.

Igiene e sicurezza

8.

Grazie al Plus 1000 l’operatore non deve mai 
entrare a contatto con il denaro. Questa possibilità 
si rivela fondamentale nelle attività commerciali che 
vendono e somministrano cibi e bevande. Allo stesso 
tempo, si evitano errori o perdite di tempo per la 
gestione del denaro.

Vantaggi

Il cassetto automatico Plus 1000 può 
essere connessa a E2K Suite, a un 
PC Pos e a una stampante fiscale o a 
qualsiasi sistema gestionale presente 
nell’attività e gestire automaticamente 
il pagamento e l’erogazione del resto.

Plus 1000 è collegabile online mediante ADSL e 
ciò fa sì che la macchina possa essere gestita 
e controllata anche da remoto offrendo a 
chi la controlla dati di rilievo che riguardano 
l’andamento dell’attività anche durante 
l’assenza dal negozio.
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Applicazioni

Igiene e pagamenti veloci in 
Panifici, Pizzerie, Pasticcerie, 
Fast food, Bar, Ristorazione. 

Il cassetto automatico Plus 1000 trova applicazione 
in tutti i locali in cui si avvicendano molte persone 
in poco tempo e che necessitano di pagamenti 
sicuri e veloci. 

Gli addetti al bancone di panifici, pizzerie, 
pasticcerie, ecc, grazie al Plus 1000 non dovranno 
mai entrare mai in contatto diretto con il denaro, 
assicurando al pubblico un alto livello di igiene ed 
evitando multe e sanzioni. 
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Caratteristiche

Caratteristiche di sicurezza

Capienza

Periferiche gestite

Caratteristiche fisiche

• Accettatore di monete con velocità di conteggio di 10 monete al secondo
• 1 hopper discriminatore per il pagamento dei resti in grado di gestire tutti i tagli di moneta
• Sistema di accettazione e pagamento delle banconote con riciclo di 2 tagli
• Gestione della fiscalità
• Controllo degli incassi da remoto

• Scocca blindata: 2,5 mm di spessore
• Serratura a doppia mappatura con sblocco elettronico

• Monete: fino a 3500 pezzi
• Banconote: 200 banconote in riciclo (2 tagli) e 400 nello stacker

• Accettatore di monete veloce
• Erogatore multimoneta
• Riciclatore di banconote
• Tastiera fiscale (optional nella versione ADVANCE)
• Stampante fiscale (optional nella versione ADVANCE)

• Peso 35 kg
• Dimensioni 33 cm x 33,5 cm x 59 cm

Caratteristiche


