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Guida all'Acquisto
1. Le quadrature di cassa non coincidono con il contante nel cassetto?

2. La chiusura serale è diventata un incubo e impieghi molto tempo a far quadrare la 
cassa?

3. Hai spesso errori di resto e perdi tempo con il cliente a rifare i conti?

4. Quante volte apri il cassetto per prelevare contante e poi non ricordi per cosa lo hai 
utilizzato?

5. Hai mai calcolato l'incidenza della perdita annuale relativa agli errori o ammanchi?

6. Paghi l'indennità di cassa ai tuoi dipendenti?

7. Ti capita di incassare banconote false?

Se i tuoi processi per la gestione del contante  sono lenti e macchinosi allora qui 
troverai la soluzione che ti aiuterà a cambiare velocemente il tuo business.

8 domande a cui devi rispondere
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AUMENTA LA SICUREZZA: 
Le nostre casse automatiche garantiscono un livello maggiore di sicurezza e abbassano il 
rischio di rapina. Sono dispositivi certificati BCE (Banca Centrale Europea) per la 
rilevazione del denaro falso. Hanno una robusta struttura in acciaio con cassetto non 
apribile dall’operatore.

ACCRESCE L’IGIENE: 
Con le nostre casse automatiche si elimina il contatto con il denaro e si accresce l’igiene del 
servizio offerto nel punto vendita nel rispetto della normativa europea H.A.C.C.P.

ELIMINA GLI ERRORI: 
Automatizzare il processo di pagamento significa eliminare gli errori nei resti e gli 
ammanchi di cassa, ottimizzando la gestione del cassetto rendiresto, eliminando le 
operazioni di conteggio di apertura e chiusura di cassa e di cambio dell’operatore.

CONTROLLA IL PUNTO CASSA ANCHE QUANDO NON CI SEI: 
Con i nostri prodotti puoi stare tranquillo, rilassarti e goderti la vita perché sono tutti 
dispositivi controllabili da remoto. Attraverso il tuo smartphone potrai tenere sempre sotto 
controllo la gestione della tua cassa.

Perchè acquistare una cassa Automatica
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Nella gamma cashmatic c'è un prodotto in grado di rispondere alle esigenze di tutti i 
retail e a quelle dei singoli punti cassa presenti al loro interno.

Identificare il dispositivo giusto significa proporre al cliente un'offerta customizzata e più 
vantaggiosa, che si traduce in maggiore efficacia operativa  e maggiore efficienza 
economica.

Perchè Cashmatic e Crono Retail

Con il Software Gestionale Crono Retail avrai finalmente uno strumento in grado di 
seguire tutte le fasi operative e di controllo nel punto vendita. 
• controllare i flussi da remoto 
• analizzare i dati di vendita
• controllare gli operatori di cassa
• gestire il fondo cassa automaticamente
• effettuare prelievi con causale
• gestire gli allert da remoto

e molto altro ancora... cosa aspetti contatta un nostro referente e prenota una 
consulenza totalmente gratuita.



a.
cassetti 
rendi 
resto

Selfpay
460
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Cashmatic Selfpay 460 
è compatta come la più 
piccola 360, ma le sue 
prestazioni sono più alte. 
460 ha una marcia in più: 
grazie alla nuova periferica è 
più veloce nell'accettazione ed 
erogazione delle banconote.

VANTAGGI PER IL RETAILER
In assenza di un operatore al punto cassa, 
il controllo sul contenuto sensibile di 460 
viene garantito tramite l'invio di notifiche 
allert sui dispositivi mobili del retailer.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
Selfpay è pratica e semplice da usare. 
Grazie allo schermo da 7 pollici, il 
cliente intuisce immediatamente come 
comportarsi. È un dato di fatto che ormai 
la cassa automatica è la prima scelta di chi 
non ha tempo da perdere in fila  
per pagare. 

a. selfpay 460
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Pensata anche per i piccoli retailer, garantisce una  
grande autonomia di funzionamento, una velocità  
standard di inserimento e di erogazione del denaro 
contante e un controllo assoluto delle operazioni,  
al prezzo più vantaggioso.

— Accresce l’igiene del servizio 
offerto nel punto vendita, eliminando il 
contatto con il denaro.
— Ottimizza i tempi di gestione del 
punto cassa, eliminando le operazioni 
di conteggio di apertura e chiusura di 
cassa e di cambio turno.
— Può essere controllata da remoto, 
attraverso smartphone, tablet o PC.
— Comunica con l’utente in modo 
chiaro e intuitivo attraverso il grande 
display integrato.

Per parrucchieri, centri estetici, 
poliambulatori, dentisti, venditori 
ambulanti.

a. selfpay 460

460 indica la velocità di 
pagamento: 
fino a 4 pagamenti al 
minuto.

— Risponde alle esigenze di sicurezza, 
precisione e funzionalità al prezzo più 
vantaggioso sul mercato.
— Può essere facilmente installata su 
qualsiasi banco da lavoro, grazie alle 
dimensioni più compatte.
— Elimina eventuali errori da parte 
dell’operatore e ammanchi di cassa.
— Rileva automaticamente la presenza 
di denaro falso.
— Aumenta il livello di sicurezza grazie 
alla struttura in acciaio solida e robusta.
— Abbassa il rischio di rapina grazie al 
cassetto non apribile.
— Rispetta la normativa europea 
H.A.C.C.P, eliminando il contatto  
con il denaro.

Caratteristiche funzionali
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a. selfpay 460

altezza  48,4 cm 
larghezza 33,4 cm
profondità 42,1 cm

Caratteristiche di sicurezza
— Telaio in acciaio da 2mm di spessore.
— Avviso della presenza del dispositivo
  automatico Cashmatic.
— Staffa per l’ancoraggio al banco.

— Cassetto non apribile dall’operatore.
— Dispositivi certificati BCE (Banca 

Centrale  Europea) per la rilevazione 
del denaro falso.



a.
cassetti 
rendi 
resto

a.

Selfpay
660
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Cashmatic Selfpay 660 
è la cassa automatica 
rendiresto adattabile a diverse 
realtà commerciali. Il design 
compatto e versatile, fanno 
di 660 la scelta giusta per 
accontentare tutti i tipi di 
retailer e le loro esigenze. 

VANTAGGI PER IL RETAILER
È possibile non solo monitorare 
costantemente le attività della macchina, 
ma anche gestire ed eseguire le operazioni 
on board, come la ricarica, il prelievo o il 
cambio del denaro presente, con un click. 

VANTAGGI PER IL CLIENTE
Selfpay comunica in modo efficiente con 
il cliente, attraverso il grande display da 
7 pollici. Selfpay 660 è uno strumento 
adatto anche a tutte le tipologie di 
clientela.

a. selfpay 660
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a. selfpay 660

Affidabile e compatta, garantisce buone prestazioni 
in termini di capacità di gestione dei flussi, velocità  
di inserimento e di erogazione del denaro contante. 
Per questo è indicata per tutti i tipi di retailer.

— Accresce l’igiene del servizio 
offerto nel punto vendita, eliminando il 
contatto con il denaro.
— Ottimizza i tempi di gestione del 
punto cassa, eliminando le operazioni 
di conteggio di apertura e chiusura di 
cassa e di cambio turno.
— Può essere controllata da remoto, 
attraverso smartphone, tablet o PC.
— Comunica con l’utente in modo 
chiaro e intuitivo attraverso il grande 
display integrato.

Per caffetterie, gelaterie, panetterie, 
farmacie, pasticcerie, macellerie, 
supermercati.

— Risponde alle esigenze di sicurezza, 
precisione e funzionalità al prezzo più 
vantaggioso sul mercato.
— Può essere facilmente installata su 
qualsiasi banco da lavoro, grazie alle 
dimensioni più compatte.
— Elimina eventuali errori da parte 
dell’operatore e ammanchi di cassa.
— Rileva automaticamente la presenza 
di denaro falso.
— Aumenta il livello di sicurezza grazie 
alla struttura in acciaio solida e robusta.
— Abbassa il rischio di rapina grazie al 
cassetto non apribile.
— Rispetta la normativa europea 
H.A.C.C.P, eliminando il contatto  
con il denaro.

660 indica la velocità di 
pagamento: 
fino a 6 pagamenti al 
minuto.

Caratteristiche funzionali
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a. selfpay 660

altezza   54,3 cm
larghezza 34,0 cm
profondità 36,8 cm

Caratteristiche di sicurezza
— Telaio in acciaio da 2mm di spessore.
— Avviso della presenza del dispositivo
  automatico Cashmatic.
— Staffa per l’ancoraggio al banco.

— Cassetto non apribile dall’operatore.
— Dispositivi certificati BCE (Banca 

Centrale  Europea) per la rilevazione 
del denaro falso.



a.
cassetti 
rendi 
resto

a.

Selfpay
1060
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Cashmatic Selfpay 1060 
è la cassa automatica 
rendiresto più veloce nelle 
operazioni di accettazione 
ed erogazione del denaro, 
pensata per i retailer che 
hanno bisogno di prestazioni 
elevate per gestire grandi 
flussi di cassa.

VANTAGGI PER IL RETAILER
Selfpay 1060 permette la gestione di un 
grande numero di pagamenti in contanti 
e una rapida erogazione automatica del 
resto. È il sistema di pagamento più veloce, 
sicuro e semplice da utilizzare.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
Selfpay è pratica e semplice da usare. 
Grazie allo schermo da 7 pollici, il 
cliente intuisce immediatamente come 
comportarsi. È un dato di fatto che ormai 
la cassa automatica è la prima scelta di chi 
non ha tempo da perdere in fila  
per pagare. 

a. selfpay 1060
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a. selfpay 1060

Efficiente e affidabile, garantisce le prestazioni più  
elevate in termini di capacità di gestione di grandi flussi, 
velocità di inserimento e di erogazione del denaro  
contante. Per questo è indicata per i retailer più esigenti.

— Rispetta la normativa europea 
H.A.C.C.P, eliminando il contatto  
con il denaro.
— Accresce l’igiene del servizio 
offerto nel punto vendita, eliminando il 
contatto con il denaro.
— Ottimizza i tempi di gestione del 
punto cassa, eliminando le operazioni 
di conteggio di apertura e chiusura di 
cassa e di cambio turno.
— Può essere controllata da remoto, 
attraverso smartphone, tablet o PC.
— Comunica con l’utente in modo 
chiaro e intuitivo attraverso il grande 
display integrato. 

Per DO e GDO, take away, self 
service, tabaccherie, bar-pasticcerie, 
ricevitorie e tutti i retail che contano 
con grandi affluenze di clienti. 

Caratteristiche funzionali
— Automatizza e velocizza le 
operazioni di incasso e resa del resto.
— Garantisce la massima rapidità 
ed efficienza nelle operazioni di 
pagamento.
— Può essere facilmente integrata 
nel punto vendita, grazie alle 
dimensioni più compatte.
— Elimina eventuali errori da parte 
dell’operatore e ammanchi di cassa.
— Rileva automaticamente la presenza 
di denaro falso.
— Aumenta il livello di sicurezza grazie 
alla struttura in acciaio solida e 
robusta.
— Abbassa il rischio di rapina grazie al 
cassetto non apribile.

1060 indica la velocità di 
pagamento: 
fino a 10 pagamenti al 
minuto.
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a. selfpay 1060

altezza  54,2 cm
larghezza 39,6 cm
profondità 39,8 cm

Caratteristiche di sicurezza
— Telaio in acciaio da 2mm di spessore.
— Avviso della presenza del dispositivo
  automatico Cashmatic.
— Staffa per l’ancoraggio al banco.

— Cassetto non apribile dall’operatore.
— Dispositivi certificati BCE (Banca 

Centrale  Europea) per la rilevazione 
del denaro falso.
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a. cashmatic selfpay

Selfpay 460 Selfpay 660 Selfpay 1060

— La più compatta, 
    con una marcia in più

— Velocità di
 pagamento: fino a 
4 pagamenti/min 

— Capacità di gestione
 flussi: fino a 
15 mila euro

— Capacità di
fondo cassa

 autoalimentato:
70 banconote
1500 euro monete

— La più versatile

— Velocità di 
 pagamento: fino a 
6 pagamenti/min

— Capacità di gestione 
 flussi: fino a 
15 mila euro

— Capacità di
fondo cassa

 autoalimentato:
110 banconote
1500 euro monete

— La più veloce nelle
operazioni di incasso 
e resa resto

— Velocità di 
 pagamento: fino a 
10 pagamenti/min

— Capacità di gestione
 flussi: fino a 
15 mila euro 

— Capacità di
fondo cassa

 autoalimentato:
180 banconote
1500 euro monete
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panoramicaa. cashmatic selfpay

Cashmatic Selfpay 460
Transazioni/Scontrini giorno 
consigliata fino ad un max. di 150
Capacità Banconote 
70 pz (RICICLO) 500 pz (CASHBOX)
Banconote Accettate 
5,00 10,00 20,00 50,00 
100,00 200,00 500,00 €
Banconote Erogate 
5,00 10,00 20,00 50,00 100,00 
200,00 500,00 €
Modalità accettazione Banconote 
Singola banconota
Modalità erogazione Banconote 
Singola banconota
Monete Accettate 
0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 
1,00 2,00 €
Monete Erogate 
0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 
1,00 2,00 €
Modalità accettazione Monete 
Inserimento a "pugno"

Cashmatic Selfpay 660
Transazioni/Scontrini giorno 
consigliata fino ad un max. di 300
Capacità Banconote 
110 pz (RICICLO) 500 pz (CASHBOX)
Banconote Accettate 
5,00 10,00 20,00 50,00 
100,00 200,00 500,00 €
Banconote Erogate 
5,00 10,00 20,00 € 

Modalità accettazione Banconote 
Singola banconota
Modalità erogazione Banconote 
Singola banconota
Monete Accettate 
0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 
1,00 2,00 €
Monete Erogate 
0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 
1,00 2,00 €
Modalità accettazione Monete 
Inserimento a "pugno"

Cashmatic Selfpay 1060
Transazioni/Scontrini giorno 
consigliata > 300
Capacità Banconote 
180 pz (RICICLO) 600 pz (CASHBOX)
Banconote Accettate 
5,00 10,00 20,00 50,00 
100,00 200,00 500,00 €
Banconote Erogate 
5,00 10,00 20,00 50,00 € 

Modalità accettazione Banconote 
Singola banconota
Modalità erogazione Banconote 
A mazzetta
Monete Accettate 
0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 
1,00 2,00 €
Monete Erogate 
0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 
1,00 2,00 €
Modalità accettazione Monete 
Inserimento a "pugno"



22

a. cashmatic selfpay

Selling points

Ammanchi di cassa 

Igiene

Validazione denaro 

Sicurezza - Staffe 
fissaggio
Deterrente - Vetrofanie 

Chiusura di cassa semplice 

Cambio turno 

Fiscale  
e di Cortesia
Gruppo di continuità 

Controllo remoto attraverso 
allert
Certificazione Industria 4.0

La Cassa utomatica rendi resto auomatizza il processo di pagamento 
dando certezza dell'incasso evitando possibili ammanchi

Pagamento effettuato direttamente dal Cliente - Consente all'esercente 
di non toccare il denaro nell'esercizio della sua attività

Mai più incasso di denaro falso - Le banconote e monete accettate sono 
tutte validate in fase di accettazione

La cassa automatica rendi resto può essere ancorata al banco tramite 
piastre d'acciaio dedicate

La vetrofania a corredo comunica la presenza di cassa automatica in uso 
fungendo da ulteriore deterrente all'effrazione

Il processo di chiusura di cassa giornaliera semplice, immediata e precisa. 
Rendicontazione incasso immediato

Tutti gli operatori al banco possono gestire gli incassi. 
Non è più necessario allineare la casse al cambio

Consente l'incasso di transazioni fiscali e di cortesia 

Forniamo a corredo della casssa rendi resto il gruppo di continuità  
per garantire la chiusura transazione incasso nel caso di mancanza d'energia

I dispositivi Cashmatic comunicano con il retailer attraverso notifiche allert in caso 
di compromissione del contenuto sensibile

Accesso a sgravi fiscali sostanziali grazie alla certificazione Industria 4.0



Contatti Rivenditore: System Lazio S.r.l.

Call Center:+ 39 06.93548142

www.systemlazio.it
marketing@systemlazio.it 
Facebook: https://www.facebook.com/systemlazio

Via Lucrezia Romana, 35/37
00043 Ciampino (RM) 

https://www.facebook.com/systemlazio



