Cashlogy POS 1500
La gestione automatica del contante
secondo Azkoyen.

Alta tecnologia applicata al punto vendita
I pagamenti in denaro contante si confermano la forma di pagamento più diffusa a
livello mondiale per gli acquisti in ambito retail.
Nel contempo, gli orari prolungati di apertura al pubblico e l’elevata rotazione del
personale richiedono un livello sempre maggiore di sicurezza all’interno del punto
vendita.
CASHLOGY è la soluzione di Automatic Cash Management progettata da Azkoyen
per garantire sicurezza ed efficienza all’interno del punto vendita attraverso la
gestione completamente automatizzata dei pagamenti in denaro contante.

Cashlogy, Automatic Cash Management by Azkoyen
Main features:


Assicura la quadratura di cassa a fine giornata.



Garantisce il controllo costante del denaro contante nel punto vendita.



Elimina la necessità di conteggio del denaro contante in cassa ad ogni inizio e fine turno.



Riduce le code: il tempo medio di una transazione in denaro contante gestita da una persona
fisica è pari a 27 secondi, con Cashlogy sono sufficienti da 8 a 6 secondi.



Cashlogy è il più veloce del mercato: 1 banconota al secondo in accettazione e pagamento.



Migliora l’igiene del punto vendita, grazie alla possibilità della gestione self dei pagamenti
(installazione non presidiata o mista).



Risolve il problema dei furti interni.



Difende il punto vendita da banconote e monete false.



Elimina il problema dell’errore umano, evitando spiacevoli discussioni con la clientela.



Può essere utilizzato da tutti i dipendenti del punto vendita.



Migliora l’efficienza del personale dipendente, eliminando lo stress legato alla gestione del
denaro contante e consentendo di concentrare l’attenzione sul servizio al cliente.



Assicura un rapido ritorno dell’investimento.



Favorisce un avanzamento tecnologico del punto vendita.



Compatto ed ergonomico, è facilmente integrabile all’interno di qualsiasi punto vendita.



Facilmente integrabile con qualsiasi SW di gestione del punto vendita (SW Cashlogy Connector
2.0)



Interamente progettato e prodotto in Europa da Azkoyen S.A., gruppo multinazionale con oltre
70 anni di esperienza nella progettazione e produzione di sistemi elettronici di pagamento.



Gestisce fino a 2 postazioni cassa contemporaneamente.



E’ progettato secondo una logica modulare e prevede 3 diversi livelli di accesso alle parti interne
del dispositivo.

Modulo
banconote

Modulo
monete
Ingresso delle monete in cascata.
Accetta ed eroga tutti i tagli: da 1c€ a 2€.
Può immagazzinare fino a 1.200 monete ed
eroga il resto attraverso 8 dispositivi
indipendenti per una maggiore efficienza.
Alta velocità di accettazione ed erogazione
delle monete (30 monete al secondo).

Accetta tutti i tagli di
banconote in Euro,
da 5€ a 500€.
Utilizza 3 tagli per
l’erogazione del resto:
5€, 10€, 20€.
La cassa di raccolta delle
banconote (stacker),
può contenere fino a
500 banconote.
Alta velocità di
accettazione ed
erogazione.

Systomatic SRLS
Via Del Mare 67, 00071 Pomezia (RM)
Tel. 06.91.23.852
P.IVA 14220591003

