
FAST PAY 
Rendiresto automatico ad altissime prestazioni 

 

 
 

 



 

 

Più veloce nelle operazioni di incasso e di resto 

 

Elimina gli errori e gli ammanchi di cassa 

 

Autonomia illimitata 

 

Vedi il saldo contabile con un click 

 

Cambio operatore immediato 

 

Svuotamento a fondo cassa automatico 

 

Aumenta l'igiene, rispetta la normativa H.A.C.C.P. 

 

Elevata sicurezza contro furti e rapine 

 

Il cassetto automatico Cashmatic Fast Pay è il più veloce nelle operazioni di incasso e resa del resto. 

È in grado di gestire grandi volumi di denaro ed è ideale per i punti cassa più esigenti. Fast Pay 

permette un’autonomia illimitata evitando il ricarico giornaliero di denaro. Allo stesso tempo 

velocizza il conteggio, eliminando perdite di tempo al cambio dell’operatore facilitando la chiusura 

serale della cassa. Con un semplice click è possibile svuotare totalmente il cassetto o lasciare il 

fondo cassa per essere operativi da subito il giorno successivo. Un’ email ti informerà dell’avvenuta 

operazione. Cashmatic Fast Pay aumenta l’igiene del punto vendita eliminando il contatto con il 

denaro, e quindi rispettando la normativa europea H.A.C.C.P. (Hazar Analysis and Critical Control 

Points) – D.Lgs. 193/07 (ex 155/97). La cassa automatica garantisce un’elevata sicurezza contro 

rapine e furti da scasso grazie al suo telaio in acciaio da 3 mm. É interfacciata con la maggior parte 

dei software gestionali. 



 
CASHMATIC FAST PAY 

Capacità:  
Monete:2300 pz 
Banconote:780 pz 

Tagli accettati: 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 
5,00 10,00 20,00 50,00 100,00 200,00 500,00 

Tagli erogati: 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 
5,00 10,00 20,00 50,00 

Velocità di accettazione: Monete:fino a 3 al secondo 
Banconote:fino a 1 al secondo 

Velocità di erogazione: Monete:fino a 12 al secondo 
Banconote:fino a 1 al secondo 

Dimensioni: Altezza:56,2 cm 
Larghezza:43,1 cm 
Profondità:36 cm 
Peso:64,4 kg 

Altre specifiche: Display: Alfanumerico Collegamento: 
Ethernet (RJ45), USB-SERIAL (RS232) 
Sistemi operativi: Windows, Linux, Android, IOS, OSX 
Prerequisiti Hardware: Gruppo di continuità 

 


