
con POS e stampante

Cassa automatica

eroga il resto con 4 tagli
Stampante a bordo 
in opzione per tante 
soluzioni: scontrino 
con QR code per 
pagamenti, ricevute di 
versamento e tanto 
altro…
visita www.pagamico.it



pagAmico4B ha in opzione una stampante 
a bordo, unico nel mercato. Con la stampa 
anche del QR code, apre a nuove interazioni 
con il cliente, automazione delle procedure 
di acquisto, fornisce ricevute al personale 
che accede alla cassa e tanto altro 
ancora... visita www.pagamico.it  

          Fabbricato in Italia da:
PAYPRINT s.r.l. 
Via Monti, 115 - 41123 Modena 
Tel. +39 059 826627
www.payprint.it 
www.pagamico.it
retail@payprint.it

MONITOR 
7” LCD “touch” interattivo per la gestione 
dell’operatività della macchina.
GESTIONE BANCONOTE
Entrambe le unità contenenti il danaro sono 
asportabili con PW e chiavi.
Accetta tutti i tagli. Inserimento facilitato e 
validazione accurata. 
• Unità di riciclo: eroga il resto con quattro 

tagli a scelta, 30 pezzi per taglio. 
 Con serratura.
• Unità di cassa BTA. Stoccaggio fino a 400 

pezzi. Con serratura.
Velocità: Inserimento a riciclo: 2.0/2.5 sec. 
Erogazione: 1.5/2.0 sec. 
Chiusura transazione verso l’ Host: < 2 sec.

GESTIONE MONETE
Capienza circa 1.200 pezzi, tagli da 5 Eurocent 
a 2 Euro.
Velocità: Accettazione: 8 monete/sec. 
Erogazione 12 monete/sec.

POS
Pagamento con  carte di credito e Bancomat. 
Accetta tutte le carte, sia contactless che ad 
inserimento, entrambe con PIN, senza limita-
zioni di importo.
Compatibile con molte App di pagamento.

CARICAMENTO DENARO
Dall’esterno, apertura sportelli non necessa-
ria.

ACCESSI
Serrature a chiave con PW. 

COLLEGAMENTI
ETH, Wi-Fi, indirizzo IP con DNS, router 
GPRS/4G con SIM M2M

COLLEGAMENTO REMOTO, CONTABILITÀ, 
SICUREZZA
Router con SIM sempre attivo.
Interrogazioni, aggiornamenti, gestione dati, 
accessi ed allarmi H24. Segnalazione anomalie 
direttamente al Servizio Remoto di supporto di 
Payprint.

BATTERIE INTERNE
Per ultimare le transazioni in caso di blackout 
e per invio allarmi anche in assenza di rete 
elettrica.

ACCELEROMETRO (TILT) 
per segnalare tentativi di scasso od asporta-
zione.

OMOLOGAZIONI
Marchio CE; Norme HACCP.

GESTIONE MACCHINA
Protocollo Android.

DIMENSIONI-PESO
450 x 311 x H 597 mm
Kg. 44 batterie incluse

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Il negoziante deve poter contare 
sull’apparecchio che gestisce gli incassi, 
che deve risultare veloce nelle transazioni, 
facile da gestire e affidabile nel tempo. 

pagAmico4B si collega ai gestionali 
presenti sul mercato ed ai registratori di 
cassa, per mezzo delle APP  gratuite 
appositamente sviluppate.

router + batterie interne + 
accelerometro = 

soldi al sicuro senza differenze di cassa! 


