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Occorrono soluzioni di cash handling (gestione del flusso monetario) sempre all’avanguardia 
e misure di sicurezza sempre crescenti, che non solo proteggano beni e persone ma che 
migliorino l’efficienza nella gestione economica del punto vendita.

Rimpiazzare la gestione manuale del contante con strumenti automatizzati aiuterà, quindi, 
i rivenditori ad incrementare il volume dei propri affari e preservarli da danni esteriori, 
contribuendo contestualmente a generare un miglior ambiente di lavoro e più alti livelli di 
servizio.

Secondo recenti studi, circa il 90% dei rivenditori non dispone di un processo di gestione del contante 
che sia affidabile ed efficiente. Da questo si evince che la maggioranza di essi, al momento, gestisce il 
denaro manualmente, rendendo il proprio business vulnerabile contro errori, ammanchi e furti. La 
gestione manuale ha inoltre il duplice effetto di distrarre dal vero cuore dell’attività lavorativa e dalla 
dedizione al cliente.

Perché oggigiorno è necessario introdurre nei punti vendita sistemi di gestione automatica 
del denaro? Quali sono le ragioni che spingono ad effettuare una scelta strategica così 
significativa?

S i s t e m i  d i
Pagamento Automatico

Sussistono, quindi, notevoli vantaggi rispetto ai punti cassa tradizionali:

• Sicurezza nella gestione del contante e per i cassieri;
• Identificazione dei falsi (monete e banconote);
• Permette ai collaboratori di dedicare più tempo ai bisogni dei clienti, aumentando la produttività 

e focalizzandosi sul cuore della propria attività;
• Flessibilità nella rotazione dei turni dello staff alla cassa, dal momento che tutti gli impiegati 

possono incassare e dare resto, in un flusso continuo automatizzato;
• Trattamento efficiente del denaro, dalla gestione del resto ai conteggi di back office, con conseguente 

azzeramento delle differenze di cassa e degli ammanchi;
• Protezione del denaro a mezzo di sistemi inchiostranti;
• Si possono abbandonare i locali dell’attività senza alcuna preoccupazione legata alla “quadratura” 

giornaliera della cassa;
• Recupero immediato dell’investimento effettuato e maggiore redditività sin dal primo periodo.

I diversi modelli di business e le esigenze specifiche di ogni attività lavorativa, richiedono anche 
una corrispondente diversificazione della scelta di soluzioni automatizzate. I prodotti proposti dalle 
principali aziende leader del cash management, tra i quali Paypod di Cash System, assolvono ad 
ogni specifica esigenza del settore retail, rispondendo al bisogno di rapidità, precisione, sicurezza, 
produttività e ottimizzazione in tempo reale.
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Per i retailer e i loro clienti, il futuro dell’automazione dei pagamenti 
è già una realtà: Paypod, l’ultima innovazione per punti vendita 
dedicata al mercato retail.
Paypod include tecnologie di altissimo livello in un sistema di facile 
installazione che agevola al massimo l’automazione dei pagamenti. 
In una sola unità sono alloggiati un riciclatore di monete e un 
riciclatore di banconote che si interfacciano con il software 
Winfarm.
Progettato per soddisfare le specifiche esigenze dei commercianti al 
dettaglio, Paypod è disponibile in due differenti modelli che offrono 
alla nostra clientela flessibilità e modularità.
Il risultato è una soluzione di pagamento dotata di tutto il necessario 
per l’installazione grazie all’esperienza, all’affidabilità ed al supporto 
del brand CPI.

PAY STATIONS

Crane Payment Innovations sta rivoluzionando l’esperienza di pagamento 
per i clienti di tutto il mondo. Grazie alla vasta gamma di prodotti avanzati 
come validatori, riciclatori, distributori di banconote/monete e grazie alle 
applicazioni software, offrono il grado di sicurezza più elevato con costi 
minimi di manutenzione e manodopera.

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE 
AL TUO SERVIZIO

CPI si avvale di oltre 500 OEM, distributori e centri di assistenza autorizzati 
in tutto il mondo per garantire la rete di assistenza alla clientela più affidabile 
del settore. Il nostro team di esperti è disponibile a fornire tutto il supporto 
necessario ai nostri partner per installazioni del Paypod sicure e veloci.

SUPPORTO DI LIVELLO 
MONDIALE

Con oltre 35 anni di esperienza, Cash System studia soluzioni e servizi di 
gestione pagamento sempre più personalizzati a valore aggiunto per i propri 
clienti. Ogni progetto è un’opportunità per dimostrare un solido bagaglio di 
competenze e mettere a frutto un grande patrimonio di risorse. Paypod è il 
risultato di costanti investimenti finalizzati a migliorare la qualità dei servizi 
offerti.

CASH SYSTEM MISSION

installazione facile e veloce
integrazione semplice

CRANE PAYMENT INNOVATIONS
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Cash System S.r.l.
Con Sede a Modugno (Bari) dal lontano 1980, la Cash System Srl si è affermata come azienda 
leader di distribuzione e produzione di apparecchi per la gestione del Punto Cassa, in tutto il 
territorio Nazionale.
Con la nostra attenta organizzazione tecnica e commerciale siamo in grado di offrire un’ampia 
gamma di prodotti specifici ed altamente tecnologici. Investiamo costantemente in ricerca e 
innovazione, finalizzate a migliorare la qualità dei prodotti, la velocità di risposta alle richieste 
di mercato, la competitività e i servizi.
I nostri 40 anni di esperienza ci permettono di studiare e realizzare soluzioni per il Punto Cassa 
sostenute da un servizio sempre più personalizzato. Ogni progetto è per noi un’opportunità 
di dimostrare un solido bagaglio di competenze e mettere a frutto un vasto patrimonio di 
risorse. Lo scopo della nostra azienda è quello di garantire funzionalità ed efficienza supportati 
da un’assistenza efficace e sempre disponibile.

PaypodTM Integrato PaypodTM Ibrido

Versioni
Design che si integra facilmente all’interno 
dei banconi Retail

Design innovativo, ancoraggio rapido sui 
banconi Retail

Vantaggi Design robusto e sicuro
Installazione semplice senza modifiche al 
banco

Installazione Si installa in meno di 60 minuti Si installa in meno di 30 minuti

Dimensioni (mm)

Altezza 870 mm 655 - 974 mm

Larghezza 580 mm 350 mm

Profondità 490 mm 672 - 1028 mm

Adattabilità Altezza regolabile sotto il bancone Altezza e profondità regolabili

Peso del contenitore (Kg)

Con riciclatori E24: 109 H22: 61

Senza riciclatori 70 40

Software Winfarm Winfarm

Connessione dal punto cassa USB USB

Chiusura
Chiusura unica del case - Chiusura Cashbox 
banconote e doppia chiusura CLS

Chiave porta - Chiave Cashbox SCR e 
doppia chiusura CLS

Alimentazione Rete elettrica con interruttore di sicurezza Rete elettrica con interruttore di sicurezza

Accesso Accesso a 360° grazie alla base rotante
Accesso porta frontale per riciclatore 
banconote e sportello superiore per CLS

Incluso Case Integrabile Case Esterno

Carrello estraibile
Alimentatore
USB hub
Cablaggi integrati
Guida e scivolo inserimento monete
LED guida entrata e uscita monete
Piastra frontale da applicare al banco cassa

Display integrato da 7 pollici
Alimentatore
USB hub
Cablaggi integrati
LED guida entrata e uscita monete
Piastra frontale
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Cashmatic è la cassa automatica innovativa che risponde alle 
esigenze del tuo punto vendita a prezzi contenuti.
Gestisce pagamento e resto, rilevando al contempo la validità 
delle banconote ed eliminando il rischio di ammanchi e gli 
sprechi di tempo nella gestione dei fondi cassa. Cashmatic 
accetta pagamenti nella forma del preconto e del proforma, 
perché non è fiscale.
Le sue piccole dimensioni consentono di installarla su 
qualsiasi banco di lavoro, senza dover cambiare la postazione 
o il gestionale di cassa, poiché, collegandosi come una normale 
periferica, si interfaccia facilmente con tutti i sistemi gestionali. 
Benché ridotta nelle dimensioni, possiede una grande 
autonomia: è in grado di gestire incassi fino a 30.000 Euro.
Grazie alla blindatura in acciaio, che funge da cassaforte, 
protegge da furti e rapine. Cashmatic regala pertanto serenità, 
informando l’utente in tempo reale sulle operazioni di 
scassettamento o di prelievo tramite e mail.

I modelli Cashlogy POS15 e POS20 sono soluzioni compatte, i più 
bassi in altezza sul mercato, sviluppati in maniera modulare, per 
facilitare l’accesso ad ogni comparto e la manutenzione separata. 
In questo modo riducono il loro impatto visivo al banco e creano 
un ambiente più piacevole e ordinato per il cliente. Possono 
essere utilizzati sia dal lato del cassiere che dal lato del cliente 
stesso, tramite il caricamento diretto di banconote (tutti i tagli 

da 5€ a 500€) e monete (tutti i formati da 1c a 2€) negli appositi moduli, in 
maniera facile e intuitiva. La sua rapidità di calcolo è tale da poter processare, 
simultaneamente, un carico di 50 monete di taglio differente con una velocità 
di circa 4 monete per secondo.
Quanto inserito viene utilizzato come resto nelle successive transazioni, 
impiegando tutti e 8 i formati di moneta disponibili e tre tagli specifici di 
banconota (5€, 10€ e 20€). Può archiviare fino a 400 banconote (taglio misto) e 
stipare 75 banconote da usare come resto (25 unità per taglio), proteggendole 
al suo interno attraverso quattro diverse chiavi di accesso. Per ambienti che 
richiedono una maggiore sicurezza nel trasferimento del denaro presso una 
cassaforte o un istituto bancario, è possibile aggiungere un ulteriore livello di 
sicurezza (S+), rappresentato da una cassetta di sicurezza leggera e robusta, a 
prova di scasso.   
Rapidità e sicurezza, pertanto, rendono i prodotti Cashlogy un investimento 
solido e remunerativo.
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SafePay è la soluzione modulare di cash management 
a ciclo chiuso proposta da Gunnebo. La compongono 
un modulo di raccolta monete SafePay CR2 (Coin 
Recycler) e uno di raccolta banconote SafePay NR2 
(Note Recycler), progettate per il self-service totale.
Il primo permette al cliente di pagare il conto inserendo 
nella capiente ciotola superiore, in un’unica manciata, 
le monete di ogni formato, che il sistema rapidamente 
conta, smista e convalida, restituendo il resto esatto (o 
eventuali oggetti non validi) in un cassetto ergonomico 
per il ritiro autonomo. Tale modulo è dotato di un 
display ad alta risoluzione, altamente comunicativo e 
accessibile, in grado di fornire istruzioni precise su come 
effettuare il pagamento. La seconda unità di raccolta, 
similmente, permette di inserire una banconota per 
volta all’interno del sistema, sottoponendola allo stesso 
percorso di validazione e archiviazione. Il sistema 
è blindato a tal punto che le monete e le banconote 
inserite non sono mai esposte al contatto manuale con 
l’operatore, neppure durante le operazioni di regolare 
manutenzione o riempimento, poiché ogni transazione 
viene registrata elettronicamente (monitorata 
dall’apposito software gestionale) e il contante viene 
stipato in unità sigillate ad elevata capienza e a prova di 
inchiostro, preposte al trasporto di back-office in totale 
sicurezza.

La soluzione retail di Glory, CASHINFINITY, assicura un cash management 
intelligente. Fornisce una gestione sicura, totalmente chiusa, del contante, un 
controllo centralizzato dell’inventario monetario e l’ottimizzazione di tutti i 
processi di cassa del negozio. 
La configurazione ideale prevede un’unità di riciclo monete\banconote di front 
office (CI-10) per accogliere i pagamenti e distribuire il resto e un’unità di back 
office (CI-100) che raccoglie i guadagni delle casse e predispone il contante per 
il riempimento della prima unità. La cassetta di interfacciamento sigillata è un 
componente chiave della gestione chiusa di CASHINFINITY, poiché permette 
il trasporto bilaterale delle banconote tra le unità di front office e back office, 
senza alcuna esposizione all’esterno.
Per adattarsi ai diversi piani di investimento, è disponibile una configurazione 
più snella, che prevede il solo utilizzo dell’unità CI-10 di front office, in maniera 
indipendente, dotata di un cassetto cassa manuale, sia per le operazioni di 
caricamento del contante che per il checkout della cassa a fine giornata.
Il compatto sistema di riciclo del contante CI-10 è progettato con stile, con 
un design lineare, in modo che si possa integrare armoniosamente nelle 
postazioni cassa, anche grazie alla possibilità di regolarne larghezza e altezza. 

CI-10
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Il sistema CashGuard Premium è la soluzione leader per la gestione del contante nel settore retail. É la scelta numero 
uno dei rivenditori di tutto il mondo in ogni settore di vendita.
Il Coin Recycler Premium è progettato per incassare le monete, così che il cassiere possa focalizzarsi sull’aspetto 
più importante, che è quello di prendersi cura del cliente. L’apparecchiatura è compatta e a prova di scasso, 
progettata per lavorare senza problemi 24 ore al giorno, sette giorni la settimana. Conta e traccia automaticamente 
le monete, trasferendo le informazioni al software di gestione. Un sistema di bloccaggio elettronico, che registra 
ogni accesso, protegge il denaro. Il Coin Recycler Premium rende sicura ed accurata la gestione delle monete per 
clienti, personale e gestori.
Il Note Recycler Premium, allo stesso modo, garantisce che le banconote siano tenute al sicuro e allo stesso tempo 
facilmente accessibili, ottimizzandone la quantità in base al taglio per garantire il flusso di cassa. Il dispositivo è a 
prova di scasso ed accessibile al solo personale autorizzato.
Con il Note Collector Premium puoi trasportare le tue banconote senza esporle, dal Note Recycler installato presso 
il punto cassa al tuo ufficio. Il suo peso ridotto agevola la maneggevolezza senza comprometterne la sicurezza. É 
dotato di interfaccia elettronica che traccia le banconote e l’utente che ne fa uso.

Un segnale led “Follow me” aiuta cassieri e clienti ad utilizzare il dispositivo 
autonomamente, in maniera confortevole.
Per quanto concerne invece gli aspetti gestionali, il software di 
CASHINFINITY può essere utilizzato attraverso un browser web, offrendo 
una gestione centralizzata per tutto il negozio, dalle operazioni di carico\
scarico della cassa automatica al transito di banconote nelle unità di 
trasporto.
Usando, inoltre, la sua rete esistente del sistema POS, nessun altro 
investimento in infrastrutture addizionali si rende necessario. La strategia 
adottata per CASHINFINITY è quella di lasciare il sistema aperto, sempre 
in grado di integrarsi con altri sistemi gestionali installati nel punto vendita.

CI-100

Coin Recycler
Note Recycler

Note Collector


