
L’efficienza dei pagamenti 24 ore su 24

SE IL TEMPO VOLA,
CASH DESK K2 
LO RIDUCE!   
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retail

CASH DESK K2 Silm 
cassa automatica soluzione 
intelligente per

CASH DESK K2 Silm light 
e Hi–Tech il CASH DESK 
K2 solo per pagamenti 
elettronici

l’aiuto pratico per 
semplificare e velocizzare 

i pagamenti  
ORA IN VERSIONE 

SLIM 

Musei

Eventi 

Parchi Divertimento

Retail

Centri Wellness

Impianti Sportivi

Riscossione Tributi

Sanzioni

Utenze

Prestazioni sanitarie

Integrabile con Sistemi Terzi
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SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione  220 Vac 50Hz 

Consumo di corrente  Circa 3 A di picco, 1,5 A in stand-by 

Assorbimento Totale 300W 

Larghezza 555 mm

Altezza 1600 mm

Profondità 400 mm

Peso ca. 70 Kg

Temperatura di esercizio Da 5°C a 35°C ( Uso Indoor – non esporre al contatto 
diretto di agenti atmosferici e raggi solari )

Cabinet Struttura in lamiera verniciata. Serratura a chiave. 
Apertura frontale.

Monitor Utente/Operatore 
(doppia funzione)

LCD 17” TFT a colori retroilluminato con funzione di 
“touch screen” per accesso alle scelte e per interattività 
con l’utenza.

Unità di elaborazione Basata su PC con tecnologia INTEL

Dispositivo di lettura Barcode Integrato nella struttura con lettura facilitata 

UPS
Gruppo di continuità per completamento della transazione 
in corso e per lo spegnimento controllato del sistema, in 
caso di mancanza rete di alimentazione.

Sistema di ventilazione Naturale o forzata con 1 ventola

Stampante Ricevuta Stampante Termica  o Stampante Fiscale da 80 mm 
(opzionale); stampante termica A4 (opzionale)

Connettività
Ethernet
Modulo WIFI (opzionale)
Modem GPRS o 3G (opzionale)

Dispositivo di memorizzazione 
report giornaliero Memoria rimovibile (chiave USB - opzionale)

Dispositivo POS Bancomat® 
 Pin Pad 

Dispositivo POS (opzionale), conforme alle specifiche 
internazionali EMV® , PCI® PED and Microcircuito ®  

* Le funzionalità sono subordinate al fornitore  
   dei servizi di pagamento elettronico

OPZIONI
Barcorde /Qrcode Reader
Lettore di Card RFID
Lettore di carta magnetica, es.Tessera Sanitaria

 � Slim, light e Hi–Tech il CASH DESK K2 solo per 
pagamenti elettronici

K2 Silm è la versione evoluta del Cash Desk K2.
L’eliminazione della monetica ha permesso di contenere la profondità 
del prodotto con il risultato di essere più sottile e più agevole negli 
spostamenti.
Il K2 Slim preserva tutte le caratteristiche della Cassa Automatica 
per l’emissione dello scontrino fiscale e/o ticket. 
Front End di interfaccia Utente semplice e immediato, con 
indicazione delle operazioni da fare passo passo, con l’ausilio di 
segnalazioni visive (LED)

 MENÙ INTERATTIVO E MULTI-LINGUE che porta il cliente 
ad acquistare consumazioni, beni e servizi in  3 semplici mosse :       
                                                                    

1) Scegliere ciò che vuole acquistare toccando lo schermo in 

corrispondenza dell’icona o del nome dei prodotti;

2) Pagare con carte Bancomat/Credito e Fidelity card;

3) Ricevere rapidamente il Ticket 

Immagini rendering preliminari, a scopo rappresentativo,  il prodotto definitivo può essere soggetto a variazioni estetiche.

SCEGLI

PAGA

RITIRA IL TIKET

Data4 è impegnata nel costante e continuo miglioramento dei propri prodotti e servizi, e si riserva il diritto esclusivo di modificare, in tutto o in parte, i prodotti e servizi, le loro descrizioni, e/o le loro caratteristiche tecnico-
funzionali senza fornirne preventiva comunicazione scritta. Le caratteristiche del prodotto acquistato fanno riferimento a quanto descritto nella relativa conferma d’ordine


