
Cashmatic Self Evolution Smart Pos rappresenta la solu-

zione 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 rica-

vi, risolve i problemi di conteggio e di ammanchi. Gestisce 

ogni tipo di pagamento elettronico.

La selezione del prodotto avviene attraverso input multipli 

(monitor, scanner barcode per codici a barre e QR 2D, tag 

RFID o applicazioni 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 codice 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 
SMART POS
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CASHMATIC PREMIUM
SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni
Altezza: 80,0 cm
Larghezza: 55,0 cm
Profondità: 28,0 cm

Collegamenti
– RJ45[ETH]

Display
– 27” Full HD 1920×1080 
Multitouch screen SAW  
(Surface Acoustic Wave) 2 
tocchi, Luminosità 270 nits

Terminali supportati per 
pagamenti elettronici
Ingenico iSelf 
• IUP250  
• IUR250 
• IUP150B
Verifone UX
• UX 100
• UX 300
• UX 400

Hardware
CPU: AMD Embedded GX-
222GC 2.4GHz, Dual Core, 
FANLESS
RAM: 4GB
HDD: SSD 32GB

Gruppo di continuità 
integrato 
Stampante di cortesia e/o 
fiscale VKP80III / VKP80III 
F

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, 
ISO14443A

– Lettore barcode e QR 
code

Sistema Operativo
Windows 10 Retail

 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 
esclusivamente in modalità 
elettronica rendendo il 
punto vendita altamente 
digitalizzato. 

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

 È anche una biglietteria 
automatica.

 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 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.

 Si integra perfettamente 
nell’arredo del punto vendita 
con un’installazione a parete o 
su supporto stand alone.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

