
 

 
 
Per i retailer e i loro clienti, il futuro dell’automazione dei 
pagamenti è già una realtà: TRUST II, l’ultima innovazione 
per punti vendita dedicata al mercato retail. 
 

 

PERCHE’ INSTALLARE UN CASSETTO AUTOMATICO 

- Eviti errori nella restituzione del resto 
- Puoi allontanarti dalla tua attività o gestire più attività 
- Risparmi sull'arrotondamento alla cassa 
- Non puoi incassare banconote false 
- L'operatore non tocca il contante, migliori il servizio dal punto 

di vista igienico,  
- Eviti ammanchi dovuti a condotta scorretta dell'addetto al punto cassa 
- Ricevi i report sul tuo telefono per monitorare a distanza il tuo punto 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. TRUST II è il risultato di costanti 
investimenti finalizzati a migliorare la qualità dei servizi offerti 

 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE 

Dimensioni [cm] L = 32 A = 100 P = 53 
Peso complessivo 103 kg 
Connessione con il punto cassa     USB 
Alimentazione  220Vac 
Numero banconote riutilizzabili per l'erogazione del resto (Riciclatore)     270 
Numero monete riutilizzabili per l'erogazione del resto 3600 ca. 
Numero banconote Cassetta di sicurezza     600 
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CHI SIAMO ? 



 

COME FUNZIONA UN CASSETTO 
AUTOMATICO 

VERIFICATORE: è il modulo di 
ingresso in cui il contante viene 
verificato. Se non supera tale 
verifica il contante viene restituito 
al cliente. 

 
RICICLATORE: è un modulo in cui il 
sistema deposita il contante che potrà successivamente prelevare per l'erogazione 
del resto. Le banconote di piccolo taglio (5€, 10€, 20€, 50€) e tutte le monete 
vengono depositate in questo modulo.  

 
CASSETTA DI SICUREZZA: è un modulo in cui il sistema deposita il contante che non 
può depositare nel modulo RICICLATORE (100€, 200€, 500€).  
In questo modulo a fine giornata l'operatore trasferirà l'incasso giornaliero e potrà 
ritirarlo.  

 
TRANSAZIONE 
Il cliente inserisce il contante (banconote e/o monete), il modulo VERIFICATORE 
verifica l'autenticità.  Se il contante inserito può essere riutilizzato per erogare il 
resto, viene trasferito nel modulo RICICLATORE altrimenti va nella CASSETTA DI 
SICUREZZA. La macchina accede al modulo RICICLATORE ed eroga il resto, la 
transazione è quindi conclusa. 
 

 

 

 

VERIFICATORE RICICLATORE 

CASSETTA DI 
SICUREZZA 
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