
PLUS 2.000 
Cassetto automatico per 
pagamenti e Gestione dei resti
Il Cassetto automatico per pagamenti e Gestione dei resti Plus 2.000 è 
una macchina realizzata per accettare pagamenti in contanti e dare i resti 
automaticamente in qualsiasi tipologia di negozio ed esercizio pubblico. 

L’apparecchio è dotato di un rapido sistema di accettazione delle monete 
che consente all’utente di inserire monete di tutti i tagli all’interno di un 
contenitore, la macchina provvede automaticamente a contarle ad inserirle 
nel pagatore di monete ricaricandolo ad ogni introduzione. 

Accetta anche tutti i tagli di banconote e due o quattro di questi a seconda 
del riciclatore scelto vengono utilizzati per il pagamento del resto. Questo 
sistema di ricarico automatico garantisce con poco immobilizzo finanziario 
iniziale, grandi volumi di pagamenti e resti. 

Con i comodi TV 7” o display a due righe sulla parte frontale, l’operazione di 
pagamento è facile ed intuitiva per ogni tipo di clientela, in questo modo si 
evita che l’operatore tocchi il denaro con le proprie mani. Ecco quindi che 
si manifesta la prima grande caratteristica della macchina che è quella 
di garantire un livello di igiene assoluto soprattutto negli esercizi in cui si 
vendono bevande ed alimenti. 

Gli incassi vengono gestiti in sicurezza così come i resti evitando 
all’operatore possibilità di errori o perdite di tempo per la gestione del 
denaro. Essendo collegabile on line mediante ADSL, la macchina può essere 
gestita e controllata anche da remoto offrendo sempre dati significativi 
sull’andamento della propria attività in ogni momento. 

L’apertura della macchina e dei vari menù avviene tramite riconoscimento 
dell’operatore per mezzo di una password. Possono essere previsti vari 
livelli di accesso al menù e alla gestione della macchina. Plus 2.000, 
piccola, elegante ed altamente tecnologica, è la macchina adatta ad ogni 
esercizio che si prende cura dei propri clienti elevando gli standard igienici 
dell’attività e rendendo efficiente la gestione degli incassi Helathcare Retail Hospitality Government
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PLUS 2.000 
Cassetto automatico per 
pagamenti e Gestione dei resti

CARATTERISTICHE
• Accettatore di monete con velocità di conteggio di 6 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 o di 4 tagli
• Gestione della fiscalità
• Controllo degli incassi da remoto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
• Scocca blindata: 2.5 mm di spessore
• Serratura a doppia mappatura con sblocco elettronico

CAPIENZA
•  Monete: mix monete fino a 1300 euro + 2000 monete in cassa
•  Banconote: 
- Riciclatore 2 tagli: 200 banconote in riciclo (100 per taglio) e 400 nello stacker
- Riciclatore 4 tagli: 120 banconote in riciclo (30 per taglio) e 400 nello stacker
(optional stacker da 600)

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

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Peso 65 kg
• Dimensioni 30,20 cm x 37,5 cm x 57,5 cm Helathcare Retail Hospitality Government
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