
 

Per i retailer e i loro clienti, il futuro 
dell’automazione dei pagamenti è già una realtà: 
BacKCash, l’ultima innovazione per punti vendita 
dedicata al mercato retail.  
 
Il cassetto automatico BacKCash consente una 
gestione automatica del processo di pagamento e 
della erogazione del resto. BacKCash è un cassetto 
automatico dalle elevate prestazioni  
 
Grazie alle sue dimensioni, BacKCash può essere 
installato sotto il banco da lavoro. E’ dotato di una 
tramoggia per l’inserimento delle monete che 
sporge dal banco, in questo modo non è necessario 
praticare alcuna modifica al banco stesso.  
 
PERCHE’ INSTALLARE UN CASSETTO AUTOMATICO 

- Elimina errori dell’operatore ed evita ammanchi dovuti a condotta scorretta dell'addetto 
al punto cassa ed ammanchi di cassa. 

 

- Rileva automaticamente banconote e monete false. 
 

- L'operatore non tocca il contante, migliora il servizio dal punto di vista igienico,  
 

- Ottimizza la gestione del punto cassa, emettendo il resto in modo automatico ed 
eliminando le operazioni di conteggio di apertura/chiusura di cassa e di cambio turno. 

 

- E' dotato di dispositivi certificati dalla Banca Centrale Europea per la verifica del denaro  
 

- Risparmi sull'arrotondamento alla cassa 
 

- Il tuo incasso è custodito all'interno di un dispositivo ancorabile a muro/pavimento 
difficilmente accessibile a malintenzionati 

 
 
 

Cash System Srl 
Con oltre 40 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. BacKCash è il risultato di 
costanti investimenti finalizzati a migliorare la qualità dei servizi offerti 
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CHI SIAMO ? 



SPECIFICHE TECNICHE 

Dimensioni [cm]   L = 60 A = 71 P = 53 
Peso complessivo     120 kg 
Connessione con il punto cassa       USB 
Alimentazione      220Vac 
Monete Accettate       Tutti i tagli 
Monete Erogate     Tutti i tagli 
Numero monete riutilizzabili per l'erogazione del resto       3600 ca. 
Banconote Accettate     Tutti i tagli 
Banconote Erogate 5 € 10 € 20 € 50 € 
Numero banconote riutilizzabili per l'erogazione del resto 
(Riciclatore)       270 

Numero banconote Cassetta di sicurezza       600 
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