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Cashmatic SELF Evolution rappresenta la soluzione dei 

problemi legati ad una gestione automatizzata del punto 

cassa fino all’esclusione della figura del cassiere.

Elimina le file, agevola il flusso di cassa aumentando i ricavi, 

risolve i problemi di conteggio e di ammanchi. Gestisce il 

pagamento sia contante che elettronico. La selezione del 

prodotto avviene attraverso input multipli (monitor, scan-

ner barcode per codici a barre e QR 2D, tag RFID o appli-

cazioni smartphone). Oltre ad essere un self checkout è un 

ottimo strumento per fidelizzare la clientela attraverso la 

gestione di Fidelity Card RFID, Chip card o Card con codi-

ce a barre e QR ed è funzionale anche alla promozione di 

singoli articoli.

Permette di gestire gli ordini dei clienti inviando la coman-

da direttamente ai reparti e può fungere anche da bigliet-

teria automatica. 

CASHMATIC SELF EVOLUTION
CASSA AUTOMATICA SENZA OPERATORE CUSTOMIZZABILE 

PER OGNI PUNTO VENDITA CON PAGAMENTO CONTANTI



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: 155 cm
Larghezza: 67 cm
Profondità: 51,6 cm
Peso: 134 kg

Altre specifiche
Display:
21.5” Full HD 1920×1080 
Multitouch screen Projective 
capacitive 10 touches, IPS 
LED backlighting, 225 nits

Collegamento
Ethernet (RJ45)

Sistemi operativi
Windows 10 Retail

Hardware
- CPU: AMD Embedded GX-

222GC 2.4GHz, Dual Core, 
FANLESS

- RAM: 4GB
- HDD: SSD 32GB
- Sensore di prossimità: 

distanza di lettura 10 ~ 80 cm
- Gruppo di continuità 

integrato
Terminali supportati per i 

pagamenti elettronici
- Ingenico IPP320
- Ingenico ISC250
- Ingenico LANE5000
Lettori integrati:
- Lettore smart card: ISO7811, 

ISO7816, EMV
- ICC Protocol: T=0, T=1, SLE
- 4442/6642, SLE
- 4428/6628 e SLE
- 4436/6636
- Lettore RFID: NFC Protocol: 

Mifare classic,
- Lettore barcode e QR code

 È il gestionale di cassa 
automatizzato che risolve il 
problema dell’operatore di 
cassa. 

 Permette al cliente di inserire 
l’ordine inviando la comanda 
direttamente ai reparti, 
pagare e ritirare lo scontrino 
in completa autonomia 
risparmiando tempo, denaro e 
velocizzando la fila.

 Gestisce il pagamento sia 
contante che elettronico 
essendo dotata di un 
terminale POS.

 Dispone di un sensore di 
prossimità che ripristina 
la schermata di vendita 
all’avvicinarsi del cliente.

 Fidelizza la clientela 
attraverso la gestione di 
Fidelity Card RFID, Chip card 
o Card con codice a barre e 
QR

 La stampante termica da 80 
mm può essere sia fiscale che 
di cortesia. 

 È anche una biglietteria 
automatica.

 È certificata BCE 
(Banca Centrale Europea) 
per la rilevazione sicura del 
denaro falso.

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