
Cassa automatica
con POS e molto altro...

...risolve problemi
senza crearne altri



Le casse rendiresto o automatiche sono macchine complesse che richiedono corretta 
programmazione e manutenzione appropriate.
Un negoziante deve poter contare sull’apparecchio che gestisce gli incassi, che deve 
risultare veloce nelle transazioni, facile da gestire ed affidabile nel tempo. 
Facilmente collegabile ai gestionali presenti sul mercato ed ai registratori di cassa, 
pagAmico è disponibile nella versione stand-alone, che si collega in wi-fi con un tablet, 
senza interazione col registratore di cassa.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
Monitor interattivo 7” LCD “touch”  per la gestione 
completa dell’operatività della macchina.
Pagamento con erogazione del resto in monete e 
banconote. Evita ammanchi di cassa.
Gestione danaro
Banconote. Accetta tutti i tagli. Inserimento facilitato 
e validazione accurata.
Unità di riciclo. Eroga il resto con due tagli a scelta, 
100 pezzi per taglio. Con serratura.
Unità di cassa BTA. Stoccaggio fino a 400 pezzi. Con 
serratura. 
Entrambe le unità contenenti il danaro sono 
asportabili con PW.
Monete. Capienza circa 1.200 pezzi, tagli da 5 
Eurocent a 2 Euro.
Pagamento con POS per carte di credito e Bancomat
Accetta tutte le carte, sia contactless che ad 
inserimento. Compatibile con molte App di 
pagamento.
Collegamento remoto, contabilità, sicurezza
pagAmico  ha un  router sempre attivo. Interrogazioni, 
gestione dati, accessi ed allarmi H24. Segnalazione 
anomalie direttamente al Servizio Remoto di supporto.
Altre specifiche

Velocità. 
Inserimento a riciclo = 5 sec. 
Erogazione = 3 sec. 
Chiusura transazione verso 
l’Host = 2 sec.

Velocità di accettazione 
8 monete/sec.
Velocita di erogazione 
12 monete/sec.

Serratura di sicurezza e PIN  
o autorizzazione da remoto

CPU con protocollo Android
Seriale; Ethernet; HTTP;
TCP-IP; Wi-Fi GPRS / 4G

VCA  220 2,0 Amp.

cm. 31 x 43 x h. 56
Kg 38 circa, batterie incluse

Norme  HACCP
Marchio CE

Banconote, 
prestazioni

Monete, 
prestazioni 

Accesso al denaro 
dal fronte

Gestione macchina
Collegamenti 
verso l’esterno

Alimentazione

Dimensioni - Peso

Omologazioni

Riciclatore banconote asportabile

Prelievo incasso

APP “pagAmico LITE”
Consente di gestire la cassa nell’esercizio 
quotidiano, anche da remoto.  Con pagAmico LITE 
puoi fare pagamenti con stampante RT e di cortesia e 
verificare da remoto lo stato della cassa.
APP “pagAmico Puntocassa”
Collega il pagAmico al tuo registratore di cassa e 
stampi gli scontrini fiscali con un tablet.
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