PIU’ SICUREZZA ALLA TUA
ATTIVITA’ COMMERCIALE
CON LA GESTIONE
AUTOMATICA DEL
DENARO CONTANTE

01
PERCHÉ CASHLOGY?
Cashlogy ti aiuterà ad aumentare le vendite e a
rendere più efficiente il servizio alla clientela, riducendo
al contempo i costi di gestione della tua attività
commerciale. In più, è affidabile e semplice da utilizzare.

02
PERSONE
Abbiamo pensato alla quotidianità delle persone come te.
Per questo Cashlogy è semplice e sicuro, veloce, compatto
ed efficiente, per rispondere alle esigenze del tuo lavoro.

03
CARATTERISTICHE
TECNICHE
Scopri le diverse configurazioni e le caratteristiche
tecniche della serie Cashlogy POS 1500.

04
GRUPPO AZKOYEN
Dietro ad ogni dispositivo Cashlogy c’è un grande
team di specialisti nella gestione elettronica
del denaro contante da oltre 70 anni.

01
PERCHÉ
CASHLOGY?

1.1
Incrementa le tue
vendite attraverso
un servizio
al cliente più
efficace

Il denaro contante è sempre stato la modalità
di pagamento più utilizzata nelle transazioni
e ancora oggi lo è. Tuttavia, la sua gestione è
poco sicura. Cashlogy rappresenta la nuova
tecnologia per la gestione dei pagamenti in
denaro contante in ambito retail che automatizza
il flusso del contante e ne semplifica la gestione.

I tuoi clienti saranno soddisfatti perché
riceveranno sempre il resto corretto.
Inoltre i tuoi dipendenti non
dovranno più preoccuparsi degli
errori nella restituzione del resto
in monete e banconote.

1.1
Incrementa le tue
vendite
attraverso un
servizio al cliente
più efficace

Avrai sempre disponibile il denaro
necessario per dare il resto ai tuoi
clienti perché Cashlogy gestisce la
cassa in modo intelligente, in base
al numero di monete e banconote
presente a stock in ogni momento.
I modelli della serie POS 1500
possono immagazzinare fino a
650 banconote e 1785 monete.

1.2
Riduci i
costi e minimizza
le perdite

Non avrai più la necessità di
maneggiare contemporaneamente
denaro e alimenti. I tuoi clienti
apprezzeranno l’attenzione
riservata all’igiene all’interno
del tuo punto vendita.

1.3
Versatile e
semplice da
utilizzare

6

P E R C H É C A S H LO GY

I tuoi dipendenti potranno dedicare
più tempo e maggiore attenzione ai
clienti, mentre Cashlogy si occupa
di gestire i pagamenti, migliorando il
servizio e riducendo i tempi di attesa.
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Un deterrente
contro i falsi

Nell’ambito
di un’attività
commerciale,
l’ammontare delle
perdite annue può
variare da 6.000
a 12.000 €”
Fonte: dati del Rapporto Euromonitor
International Ltd 2013

40%
delle perdite

occulte di un’attività commerciale è
riconducibile ad errori nella gestione
manuale del denaro contante da
parte dei dipendenti.*

1.2
Riduce i costi
e minimizza
le perdite

Diminuisce le perdite in denaro.
Cashlogy offre 2 diversi livelli di
accesso: uno riservato al Responsabile
del punto vendita per la raccolta
del denaro, ed uno ai dipendenti
per consentire di svolgere semplici
interventi di manutenzione ordinaria.
Una chiave aggiuntiva è riservata
allo stacker delle banconote, per un
maggiore livello di sicurezza.

Più flessibilità nella gestione dei turni.
Cashlogy ti aiuta nella gestione dei turni
di lavoro. Tutti i dipendenti potranno
ampliare le proprie funzioni ed occuparsi
della cassa senza preoccupazioni. In
questo modo, la gestione dei turni
sarà più semplice e flessibile.

899.000

Minimizza il rischio d’incasso di
banconote e monete false.
Cashlogy assicura la tua tranquillità,
poiché rileva sia banconote sia monete
false. Dal 1945 il nostro team di esperti
nella gestione del denaro contante
studia le nuove tecniche di falsificazione,
per garantire la tua sicurezza.

banconote false
sono state ritirate dalla
circolazione nel 2015.*

* Fonte: Euromonitor International Ltd 2013.
**Fonte: Banca Centrale Europea (BCE), 2016.
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1.3
Versatile e
semplice da usare
Tempo

1minuto
occorre a un dipendente per
imparare a utilizzare Cashlogy
I clienti potranno pagare
utilizzando tutti i tagli di banconote
e monete in circolazione, da 1
centesimo di Euro a 500 Euro.
Mai senza contante per
erogare il resto.
Cashlogy consente di impostare
lo stock di ogni taglio di moneta
e banconota in base alle esigenze
specifiche della tua attività.
I tuoi dipendenti impareranno
facilmente a utilizzare Cashlogy.
Led colorati per indicare in modo
intuitivo le fasi di accettazione,
restituzione del resto, rifiuto
di banconote o monete e
segnalare eventuali errori.
Può essere utilizzato dai
dipendenti o dai clienti.
Cashlogy può essere utilizzato
dai tuoi dipendenti o dai clienti, a
seconda delle specifiche esigenze
del tuo punto vendita: igiene,
riduzione dei furti interni, ecc…
Cashlogy può essere collegato
ad un PC POS in modo semplice,
veloce e sicuro, grazie all’applicativo
Cashlogy Connector.

3minuti
in media, al giorno, per effettuare
l’apertura e la chiusura della cassa con
Cashlogy, rispetto ai 20 minuti necessari
per farlo manualmente. Una differenza
equivalente a 8 giorni lavorativi in un
anno.*

Massima igiene

26.000
batteri

è la media presente su una banconota.**
*Fonte: Studi svolti da Azkoyen, basati su 225
giorni di lavoro all’anno.
**Fonte: Studio svolto da MasterCard e
dalla’Oxford University.
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“

Le squadrature di cassa sono un
problema del passato. Cashlogy evita
l’ammanco nel 100% degli incassi.”

C A S H LO GY
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02
LE PERSONE
2.1
Semplice
e sicuro
2.2
Veloce
e igienico
2.3
Compatto
ed efficiente
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SEMPLICE
E SICURO
Se desideri aumentare il livello
di sicurezza nella gestione
del contante nella tua attività,
Cashlogy è la soluzione.

“

Grazie a Cashlogy
sono riuscita
ad eliminare gli
ammanchi di
cassa, con grande
risparmio di tempo.
Ora i miei conti sono
sempre in ordine.
Il mio denaro è più
sicuro e gli errori
di cassa sono solo
un brutto ricordo.
Ora mi sento molto
più tranquilla!”

14

L E P E R SO N E

C A S H LO GY

15

VELOCE E
IGIENICO
Se sei titolare di una macelleria, di
una pescheria, di una panetteria o
pasticceria, se gestisci un negozio
di frutta e verdura e desideri
migliorare l’immagine del tuo punto
vendita in termini di igiene, Cashlogy
è la soluzione che fa per te.

“

Ho sempre detestato
maneggiare
contemporaneamente
generi alimentari e
denaro. Ora sono i
clienti che effettuano
i pagamenti, perchè
l’igiene è molto
importante in questo
tipo di attività. Per
loro è più igienico
e rapido. Cashlogy
ha reso possibile
tutto questo”.
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COMPATTO
ED EFFICIENTE
Se vuoi essere più efficiente nella
gestione del contante, Cashlogy è la
soluzione. Inoltre è molto compatto e
si adatta facilmente a qualsiasi tipo di
locale.

“

Conosco Azkoyen
da molti anni ed
è un marchio che
offre molte garanzie.
Cashlogy si adatta
anche a piccoli
spazi e si integra
perfettamente nel
mio locale. È molto
compatto. Inoltre
tutti i dipendenti
possono gestire
gli incassi in
modo semplice,
senza errori”.
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03

CARATTERISTICHE
TECNICHE

3.1
Serie
CASHLOGY
POS 1500
3.2
Descrizione
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3.1
SERIE
CASHLOGY
POS 1500

Un sistema per
la gestione
automatica del
contante che offre
3 diverse
configurazioni
I due moduli separati garantiscono la
massima versatilità d’installazione offrendo
3 diverse configurazioni possibili.

Conosciamo bene ciò
di cui hai bisogno per la
tua attività e Cashlogy,
progettato interamente da
Azkoyen, nasce per offrirti
la tranquillità che cerchi.
Cashlogy è affidabile,
veloce, di semplice utilizzo
e manutenzione. Dietro la
nuova serie POS 1500 c’è
un grande team di esperti
nella gestione elettronica del
denaro contante, da oltre 70
anni.

1. Presidiata: per ambienti in cui Cashlogy è
utilizzato dal personale del punto vendita.
2. Non presidiata: per ambienti in
cui il cliente finale utilizza Cashlogy
direttamente ed effettua i pagamenti in
autonomia. Ideale in contesti di vendita e
somministrazione di generi alimentari.
3. Mista: per ambienti nei quali il
personale del punto vendita gestisce
le banconote mentre il cliente effettua
autonomamente i pagamenti in moneta.

Presidiata
1

2

2

1

2

Non
presidiata
Mista

1. Personale addetto alla vendita
2. Cliente finale
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3.2
DESCRIZIONE
TECNICA
DIMENSIONI

323

380,31

Ricircolo del
contante_ monete

562,9

Valuta
Euro. Altre valute disponibili su richiesta.
Introduzione
Fino a 50 monete di diverso valore nominale,
contemporaneamente.
Accettazione
Tutti i tagli in Euro, da 1 centesimo a 2 euro.
Capacità
2 €: 120 unità
0,10 €: 245 unità
1 €: 150 unità
0,05 €: 245 unità
0,50 €: 135 unità
0,02 €: 310 unità
0,20 €: 190 unità
0,01 €: 390 unità

609

590,6

Velocità di validazione
3,5 monete al secondo.
Velocità di pagamento
Fino a 30 monete al secondo.

290

Ricircolo del
Contante_banconote

Spazio necessario per estrarre il Modulo
Banconote dal lato frontale: 620 mm
Peso: POS 1500 - 64 Kg. POS 1500X – 65 Kg
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Introduzione
Singola, una banconota per volta.
Validazione
Tutti i tagli in Euro, da 5 euro a 500 euro.
Sensori ottici e magnetici
(certificato dalla Commissione Europea).
Capacità
3 unità di ricircolo da 50 banconote ciascuna.
Unità di stoccaggio senza ricircolo fino a 500
banconote per tagli da 5 € a 500 € (solo incasso).
Velocità di validazione
1 banconota al secondo.
Velocità di pagamento
Fino a 1 banconota/secondo.

C AR AT T E R I S TI C H E T EC N I C H E

Hardware
e connettività
La soluzione più compatta
del mercato
Grazie al suo design
orizzontale, Cashlogy POS
1500 riduce l’impatto visivo
sul bancone, creando un
ambiente più gradevole per
il cliente.

Progettato per offrire la
massima accessibilità
· Modulo Banconote
basculante.
· Modulo Monete estraibile.

Interfaccia
USB / RS232.

Sicurezza
2 livelli di accesso:
raccolta del contante e
manutenzione. Una chiave
aggiuntiva per lo stacker di
banconote.

Facilmente integrabile con
il software gestionale in uso
nel punto vendita
· POS 1500 per Windows
· POS 1500X per tutti i sistemi
operativi (Linux, Android, iOS,
Windows, ecc.).

C A S H LO GY

Alimentazione
110-240v AC 50-60Hz.
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04
GRUPPO
AZKOYEN
Innovazione e
tecnologia al
tuo servizio

Attività

127

milioni di €

Un fatturato annuo pari a 127 milioni di
euro negli ultimi anni, con un MOL medio
pari al 18%.

Azkoyen S.A. è un Gruppo multinazionale
con sede principale in Navarra (Spagna),
stabilimenti produttivi in Spagna, Germania,
Inghilterra, Italia, Francia, Belgio e
Colombia e 31 uffici commerciali in tutto
il mondo. Dal 1945 progetta, produce e
commercializza soluzioni tecnologiche per
applicativi vending, sistemi di pagamento,
di sicurezza e controllo accessi.

del nostro fatturato

proviene da mercati esteri, a testimonianza
della spiccata vocazione internazionale del
Gruppo.

70anni
di soluzioni sviluppate per i nostri mercati
di riferimento.

Team

Portishead - UK
Coffetek

Oostamlle - BE
Primion GET

Setten - DE
Primion

París - FR
Primion SAS
Peralta - ES
Azkoyen Payment
Technologies y
Vending Systems

Schio - IT
Coges

Barcelona - ES
Primion Digitek

Pereira - CO
Azkoyen Vending
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200.000 erogatori di
monete fabbricati nei nostri stabilimenti ogni
anno.

R&S&I

2,6

milioni di €

investiti dal Gruppo Azkoyen in R&S nel
2015. 51 brevetti depositati. Ottenuto, nel
2015, il prestigioso premio internazionale
di progettazione RedDot Winner 2015, a
Essen, Germania.

8centri R&S&I

+800

che ci consentono di mantenere una
posizione di leadership nei settori in cui
operiamo.

dipendenti. Il 15% del totale dei dipendenti
impiegato in attività di R&S. Ottenuto
il marchio Reconcilia quale azienda
impegnata a favorire la conciliazione tra
l’impegno lavorativo e la vita familiare e
personale.

7centri

LEADER
nel settore delle macchine per il gioco
lecito.

+80%

I nostri valori
La professionalità in tutto ciò che
facciamo è la nostra principale
caratteristica. L’impegno nei confronti
dei nostri clienti e il desiderio di offrire
loro il meglio è ciò che giorno dopo
giorno ci spinge a innovare e migliorare
i nostri prodotti. Lo spirito di squadra
e la ricerca di risultati ci consentono, a
quasi 70 anni dalla nascita dell’azienda,
di continuare ad essere ai primi
posti nei settori in cui operiamo.

Sistemi di pagamento

Paesi

80
Operiamo in oltre 80 paesi nei cinque
continenti.

di produzione in Spagna, Germania,
Inghilterra, Italia, Francia, Belgio e
Colombia.

C A S H LO GY

27

