
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. 

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.

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. Personale addetto alla vendita
2. Cliente finale
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3.2

DESCRIZIONE
TECNICA
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DIMENSIONI

Ricircolo del 
contante_ monete
 
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 

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

 
Ricircolo del 
Contante_banconote
 
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.

2 €: 120 unità     
1 €: 150 unità  
0,50 €: 135 unità
0,20 €: 190 unità

0,10 €: 245 unità
0,05 €: 245 unità
0,02 €: 310 unità 
0,01 €: 390 unità
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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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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.

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

Interfaccia
USB / RS232.

Alimentazione
110-240v AC 50-60Hz.

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.). 

Hardware
e connettività


