
PLUS 12.000 
Totem per acquisti e
pagamenti self-service

CARATTERISTICHE
• Riciclatore IPRO-RC
• Gettoniera G13
• Hopper multimoneta ITL
• Stampante fiscale
• Monitor 27’’
• UPS
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
• Scocca blindata: 2,5 mm di spessore
• Serratura a doppia mappatura
   a controllo elettronico
• 10 ganci in acciaio sulla
   portella principale
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Peso 180 kg
• Dimensioni 45 cm x 55cm x 188cm

Plus 12.000 è la nuova e performante cassa self-service indicata per 
ogni tipologia di esercizio pubblico in cui si voglia dare l’opportunità 
ai clienti di acquistare e pagare con contante o carta di credito i 
prodotti e servizi offerti, in totale autonomia, semplicità e sicurezza. 
Tramite il comodo touch screen, il cliente può scegliere i prodotti e le 
quantità e poi pagare in banconote, monete o carta di credito. Nel caso 
in cui il cliente scelga di pagare in contanti la macchina è in grado di 
rendere il resto sia in banconote che in monete. Per ridurre al minimo le 
immobilizzazioni iniziali di denaro all’interno dell’apparecchio blindato, le 
monete introdotte per l’acquisto sono le stesse monete che la macchina 
utilizza per rendere il resto e così anche per 2 dei tagli di banconote 
introdotte. Infatti l’apparecchio self-service accetta tutte le banconote 
e mentre due tagli che vengono scelti per l’erogazione dei resti vanno 
a ricaricare i cassetti di pagamento, gli altri vengono custoditi in una 
comoda cassetta detta stacker. Una volta che il cliente ha completato 
l’acquisto ed effettuato il pagamento, la macchina rilascia uno scontrino 
che può essere anche fiscale nel caso in cui si decida di gestire la fiscalità 
direttamente dalla macchina oppure una ricevuta non fiscale che il cliente 
presenterà all’operatore che gli erogherà i prodotti o il servizio acquistato. 
L’ordine, già pagato, può essere anche inoltrato in qualsiasi altra postazione 
di lavoro all’interno dell’esercizio,sia essa una cucina, un punto bar o un 
punto di consegna dei prodotti. Plus 12.000 consente quindi all’esercizio 
di avere un punto di vendita completamente automatico che evita le file 
alla cassa,offre al cliente l’intera gamma di prodotti venduti tramite il 
suo grande monitor touch screen,gestisce i pagamenti ed i resti senza 
possibilità di errori,impedisce a chi somministra bevande ed alimenti il 
contatto con il denaro alzando così gli standard igenici dell’attività ed 
infine contiene il denaro all’interno di un punto cassa sicuro e blindato. La 
macchina, proprio per ragioni di sicurezza, è dotata di una porta ad apertura 
elettronica automatica e ritardata (funzione antirapina) e l’apertura, così 
come l’accesso al menu,può avvenire soltanto previo riconoscimento 
dell’operatore per mezzo di carta (badge) ed inserimento di password; 
possono essere previsti anche vari livello di accesso al menu. Tramite 
connessione ADSL la macchina può essere gestita e controllata da 
remoto tramite una comoda App che fornisce, a chi la controlla, una 
serie di dati che rappresentano fedelmente l’andamento della gestione 
dell’attività e lo stato della macchina stessa. Plus 12.000 si presenta in 
un design elegante e moderno che può essere personalizzato nei colori e nel 
pannello di plexiglass frontale con ogni tipologia di logo. Helathcare Retail Hospitality Government
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