
Software Solution SaS 

Zona Artigianale - Via Molise, 1 
56021 Cascina (Pisa)

Tel. +39 050 710626

info@software-solution.it

https://www.software-solution.it
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CASSA
AUTOMATICA

Locale pieno?
Tutto ok!La Software Solution nasce nel 2002 con la realiz-

zazione di un programma di magazzino creato su 
misura per un amico.
Negli anni successivi si realizzano numerosi pro-
getti ancora tutti attivi, in quanto nostra mission è 
performare sempre il prodotto attorno al cliente.

Oggi Software Solution e tuo partner e rivendito-
re leader nazionale nei software per gestione co-
mande e Registratori di Cassa, con un servizio di 
assistenza 7 giorni su 7.

Utile per te,
facile per tutti.

La CASSA AUTOMATICA 
è il metodo di pagamento 
ideale per ogni tipo di 
attività.

Puoi personalizzarla per 
ogni utilizzo e adattarla 
alle tue esigenze.

Il PARTNER perfetto
per ogni tua attività

DA OGGI PENSA ALL’IGIENE
NON TOCCARE BANCONOTE

www.software-solution.it



APPLICAZIONI FOOD e tanto altro!

SCHERMATE CHIARE
Schermate chiare che guidano
il cliente dall’inizio alla fine
dell’ordine

FACILE
Usare la Cassa Automatica
è semplicissimo

PERSONALIZZABILE
Personalizzabile per ogni utilizzo

telaio in Metallo verniciato
Colore bianco
Pagamento predefinito: POS
Design Ultra-Slim
Dimensioni:
Unità centrale / 42,6 x 88 x 13,5 cm (L x H x P)
Piedistallo / 42,6 x 90 x 13,5 cm (L x H x P)
Piastra di base / 60 x 41 cm (L x P)
Stampa documenti fiscali e non fiscali
touchscreen 27 pollici
risoluzione FullHD
Configurazioni HW: J1900 / Intel I5 
4GB RAM – SSD 128GB
Sviluppo Front-End su misura per ogni tipo
di Applicazione

alimentazione: 200V 50 Hz
Dimensioni: mm 550 x 250 mm – Altezza 1800 mm
Peso: 80 Kg con possibilità di zavorramento e 
fissaggio al pavimento
infrastruttura: Cabinato in lamiera spessa 3 mm 
verniciata a forno dotato di tre compartimenti 
separati e serratura di sicurezza
interfaccia: Monitor TouchScreen da 15,6” 16/9
uPS: Gruppo di Continuità da 600 a 1200 VA
accett.Monete: Tagli da 5 cent, a 2 Euro
Resto fino a € 1500,00
accett. Banconote: Tagli da 5 a 500 Euro con 
cassetto di raccolta fino a 300 banconote
Sistema ricevute: Printer Fiscale o non Fiscale da 
80 mm connettività Ethernet
10/100 e Wireless 802,11 b/g/n
Sistema Software: G.C.5 Core versione
Cassa Automatica con possibilità di
personalizzazione dell’interfaccia utente
accessori: Lettore ottico, sensore di prossimità, 
audioguida, interfaccia Pos, cert. Ip64 
Personalizzazione Estetica

Nel rispetto delle norme igieniche del 
pacchetto igiene del 2004 con i regolamenti 
CE 852, 853, 854, del 2006:

• Gelaterie
• Pizzerie a taglio
• Self Service
• Mense
• Discoteche e attività similari
• Attivazione tornelli/varchi
   a pedaggio
• Pagamento bollettini
   e sanzioni
• Pagamento Parcheggi
• Digital Signage
   per Farmacie

Slim Cash
SCHeDa teCniCa

Big Cash
SCHeDa teCniCa

Tutto il resto lo fa
la cassa automatica
Tutto il resto lo fa
la cassa automatica

CASSA AUTOMATICA AMA L’IGIENE
IL DENARO LO TOCCA LEI!


