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U-TillOne  
SMART Mini-CHECKOUT – Cassa Intelligente 
 

 

U-TillOne è una cassa intelligente RENDIRESTO compatta, che accetta, valida e dispensa banconote e monete dal 

Point of Sale - il tutto in completa sicurezza – e che permette di chiudere il loop portando in back office i 

cassetti di trasporto. 

Il vostro denaro sarà sempre bilanciato anche quando più cassieri lavorano contemporaneamente 

 

 

• Il denaro è sempre al sicuro, il contante non è mai in mostra o raggiungibile, il che scoraggia furti e rapine.  

• Le operazioni di pagamento risultano più veloci e senza errori di resto 

• Banconote e monete vengono validate e se non riconosciute vengono scartate (certificazione BCE) 

• Si risparmia tempo durante la chiusura di cassa 

• Si può vedere nel display, in tempo reale, lo status del pagamento 

• Facile integrazione con i maggiori software gestionali del mercato 
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Specifiche: 
- Accetta pagamenti ed eroga il resto verificando l’autenticità di banconote e monete 
- Esegue i pagamenti   
- Eroga il resto in banconote e monete  
 
DISPOSITIVO dotato di Display touch screen 4,3” collegato ad una piastra intelligente e di due 
dispositivi di ricircolo/deposito ubicati all’interno della cassaforte.  
E’ possibile integrarlo agli applicativi di cassa presenti sui POS/CASH Register rendendolo un “cassetto 
intelligente per la cassa assistita” o un “self-service”. 
Il dispositivo è una piccola cassaforte SB 3mm, con serratura semplice (Opzionale) secondo le necessità 
del cliente). All’ interno sono presenti un RECICLATORE DI BANCONOTE con cassetto di deposito ed un 
RECICLATORE DI MONETE con cassetto di deposito. 
 

Monete 
• Accetta 1ct, 2ct, 5ct, 10ct, 20ct, 50ct, 1€ e 2€  

• Eroga velocemente il resto: 3-12 monete al secondo 

• Velocità di deposito: 12 monete al secondo 

• Velocità di pagamento: 3-12 monete al secondo 
• Max capacità 2300 monete:  - 1500 per cassette e riciclatore 

- 800 per cash box, il coin-cash box permette di scaricare velocemente le monete 

Banconote 
• Accetta 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ e 500€ 

• Banconote per utilizzo e resto: 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ e 500€ 

• Inserimento delle banconote “one by one” 

• Velocità di accettazione: 3 secondi per banconte in solo deposito, 6-10 secondi per banconote in riciclo  

• Capacità:  - 70 banconote nei rulli di ricircolo (possibilità gestione pentimento via SW) 
- 500 nel cash box di deposito (Opzionale: 1000)  

Il cassetto di deposito è un cassetto che può anche essere utilizzato per spostare le banconote all’interno del negozio o se 
messo in una busta con sigillo per essere portato all’esterno del negozio dal CIT.  

 
Dimensioni  286 x 425 x 520 mm (L x P x H) 
Peso  34kg 
 
 

 
 
 
 

 

Choose here, Pay here,  

Take your product @ the desk 
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