
RCH GROUP SPA

SE IL TEMPO VOLA CASH DESK K2 Wall LO RIDUCE!

Sicurezza data 
dall’automazione

Un aiuto mirato 
in cassa

Pagamenti ed emissione 
Ticket più veloci

INNOVAZIONE DEL PUNTO VENDITA

Alcuni dei suoi utilizzi:  

EvEnti  Food & BEvEragE  rEtail  CEntri WEllnEss 
impianti sportivi  intEgraBilE Con sistEmi tErzi 

L’aiuto pratico per semplif care e velocizzare i pagamenti 

ORA IN VERSIONE COMPATTA con f ssaggio a muro o su piano di appoggio
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 � Cash Desk K2 Wall è la soluzione integrata per 
velocizzare i tuoi acquisti

Cash Desk K2 Wall - Il monitor 17” e la tecnologia 
di una cassa self-service uniti insieme per  fornire 
una risposta dinamica e customizzabile ai bisogni  di 
qualsiasi attività

SPECIFICHE TECNICHE

 sede operativa:  37047 San Bonifacio (VR) Italy, Strada della Selva 87, loc. Lobia | tel.(+39) 045.6187.911, fax (+39) 045.6187.912  
 sede legale: 31057 Silea (TV) Italy, Via Cendon 39 | tel.(+39) 0422 3651, fax (+39) 0422 365290 | www.data4. it - info@data4.it

Rendering preliminare, a scopo rappresentativo,  il prodotto definitivo può essere soggetto a variazioni estetiche.

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.

Tensione di alimentazione 220/240 Vac 50/60Hz

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

Assorbimento Totale 300W 

Larghezza 600 mm

Altezza 565 mm

Profondità 250 mm

Peso circa 35 Kg

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

Cabinet Armadio 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

Sistema di ventilazione Naturale

Dispositivo di lettura 
Barcode Integrato nella struttura con lettura facilitata 

Dispositivo  accettatore/
dispensatore monete

Programmabile per l’accettazione e il ricircolo di 
diversi  tagli di moneta.   
Riconosce  monete nei tagli da 1c, 2c, 5c, 10c, 
20c, 50c 1€ e 2€. Ricircolo della monetica in 6 
diversi tagli.                      

Dispositivo gestione 
Banconote Acettatore, tutti i tagli. Senza Cassetto

Stampante Ricevuta Stampante Termica da 80 mm 
Opzionale: Stampante Fiscale da 80 mm

Connettività Ethernet

EFT POS per pagamenti 
elettronici

Unattended, with contactless 

Dispositivo di backup Memoria rimovibile USB 

Opzioni
Barcode/QR Code reader 
Lettore di card RFID

 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 

versione pagamento elettronico

versione pagamento contante


