
Caratteristiche tecniche :
Modulo Hardware
Disponibile con riciclo denaro e monete
Stesse dimensioni e modulo SSCO : L 524.5 mm x P 816 x H 857.9 mm
Doppio Cavo di collegamento USB per ospitare il POS
Integrazione con banco cassa tradizionale

Software Developers Kit per applicazioni POS
Disponibile per Windows XP Pro, XP e POS Ready 2009
Autotest di capacità  incluso per garantire che tutti i dispositivi sono perfettamente 
funzionanti
Built-in di controllo di gestione delle periferiche 
Compatibile con NCR SelfServ Checkout hotfix

E in più : Quanto vale la sicurezza? La tranquillità? Quanto vale la 
serenità dei clienti che sanno che nel p.d.v. non avverranno rapine?

Benefici del Cash Management
• Risparmio Costi Posta Pneumatica (per un p.d.v. di 8 casse circa 25 mila euro di 
investimento)
• Risparmio indennità di cassa delle cassiere;
• Minor  tempo di pagamento (circa 20 secondi a transazione-Numero scontrini in un giorno  
poniamo 1000. Si risparmiano giornalmente circa 5 ore, per un risparmio di circa 100 euro 
giorno per il numero giorni di apertura);
• Azzeramento eventuali malversazioni delle cassiere;
• Azzeramento banconote e monete false;
• Azzeramento eventuali contenziosi con i clienti (resto e pagamenti certi senza possibilità 
di errore);
• Azzeramento attività di caricamento fondo cassa;
• Interscambio cassiere (apertura cassa) immediato in quanto non esiste fondo cassa e si 
entra con un semplice codice operatore; 

CTM è il modulo  di gestione del denaro che 
sfrutta i componenti del cash management 
della SelfServCheckout.

I vantaggi di questa soluzione rispetto a quelle 
del mercato, è che il modulo CTM è esso stesso 
una cassaforte con tutti i criteri di sicurezza 
dell’esperienza NCR per i bancomat bancari 
e  può essere utilizzato come base di future 
modifiche verso soluzioni cassa Self Checkout.

L’obiettivo del sistema è di automatizzare 
l’intero ciclo della gestione del contante 
all’interno degli attuali punti di vendita per 
ottimizzare i costi di gestione. Consente infatti 
ai clienti di effettuare pagamenti in contanti 
direttamente senza lo scambio con il cassiere, 
ed elimina  la necessità di cambio operatore o 
cassetto operatore per la gestione di cassa.
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