
Trattamento automatizzato del denaro
Soluzioni per il mercato Retail



Prelievo 
fondo cassa 

ad inizio turno

$ $ €
€

Elaborazione 
accurata & 

riconciliazione

$ $ €
€

Casse distribuite 
 in tutta la location

$ $ €
€

Gestione di 
elevato volume 

di contante

$ $ €
€

Organizzazione 
turni & costi  
di gestione

$ $ €
€

Presa del portavalori e 
accredito istantaneo 

in banca

$ $ €
€

Offriamo soluzioni avanzate per il vostro...

Criticità

Criticità

Prelievo 
fondo cassa 

ad inizio turno

$ $ €
€$ $ €

€

Gestione ottimizzata 
del contante per  

dare il resto

$ $ €
€

Flessibilità dei 
cassieri nelle ore 

di punta

Grande magazzino

Avete un grande magazzino che offre un vasto assortimento di 
prodotti e un ottimo customer service. Il cliente ha l’opportunità 
di pagare alla cassa in diverse aree del grande magazzino e gli 
incassi sono controllati da un ufficio dedicato.

Centro di intrattenimento e/o hospitality 

Siete in grado di operare in modo efficiente con un gran numero 
di punti cassa distribuiti su una vasta superficie per gestire al 
meglio le numerose transazioni durante eventi speciali e picchi 
di affluenza. Probabilmente la vostra chiusura di cassa a fine 
giornata si conclude molto tardi. Le procedure di conteggio 
e quadratura degli incassi devono essere rapide in modo da 
lasciar libero il vostro staff a fine turno. 

Supermercato

Avete un mercato ampio e orari di apertura che possono arrivare 
fino a 24/7. Avete numerosi punti cassa che nel corso della 
giornata necessitano di contante per dare il resto. Disponete di 
un ufficio dedicato per la gestione del denaro e la riconciliazione.

Discount

Quando si offre un ampio assortimento di prodotti a prezzi molto 
competitivi, occorre predisporre numerosi punti cassa e i costi 
interni di gestione devono mantenersi bassi, pur garantendo 
sempre un buon livello di assistenza alla clientela.

Razionalizzazione 
prese del portavalori

$ $ €
€

Trattamento 
del contante & 
riconciliazione



Offriamo soluzioni avanzate per il vostro...

$ $ €
€

Protezione 
del denaro

$ $ €
€

Prevenzione 
perdite &

verifiche interne

$ $ €
€

Controllo del 
contante e dei 

fondi cassa

Tempo speso 
a contare & 

dividere denaro

$ $ €
€

Banconote 
false

$ $ €
€

Protezione 
del denaro

$ $ €
€

Gestione 
di elevati volumi
 di banconote

Operazioni 
bancarie

$ $ €
€

Prevenzione 
perdite & 

verifiche interne

Criticità

Criticità

Negozio alimentare di quartiere

Siete in un’area residenziale e vendete prodotti al dettaglio 
garantendo un servizio rapido. Praticate orari prolungati, con un 
riassortimento anche giornaliero. Il vostro staff è probabilmente 
ridotto al minimo e le transazioni di cassa sono curate 
direttamente dal direttore del negozio.

Fast Food

La vostra linea di prodotti è limitata ma i punti cassa sono 
numerosi e operano su turni nell’arco delle 24 ore. Dato il gran 
numero di transazioni in contanti, vi concentrate sulla necessità 
di prevenire errori di conteggio e proteggervi da piccoli furti e 
perdite di denaro.

Negozio specializzato

Siete focalizzati su una particolare categoria di prodotto o 
marca (libri, giochi, abbigliamento, etc). Un elevato numero di 
transazioni è effettuato con carta di credito, ma avete anche la 
necessità di gestire molto denaro contante. 

Negozio di alimentari
(Panetteria, Gastronomia, Macelleria)

Avete un mercato di dimensioni ridotte e un numero di 
punti cassa limitato. La qualità del servizio alla clientela è 
fondamentale e la maggior parte delle vostre transazioni 
avviene in contanti.

Razionalizzazione 
prese del portavalori

$ $ €
€$ $ €

€

Gestione 
di elevati volumi
 di banconote

Trattamento 
del contante & 
riconciliazione



Specifiche Tecniche RCS-400 2.2 RCS-500
Dimensioni (L x P x H) 590 x 500 x 1.155 mm 600 x 500 x 995 mm

Peso 80 kg 700 kg

Deposito 12 monete miste al secondo 8 banconote miste al secondo, capienza max 200

Erogazione Fino a 40 monete al secondo 8 banconote miste al secondo, erogazione max 100

Capacità riciclo 16.000 monete (8 dispensatori) 2.500-10.000 banconote (max 4 denominazioni differenti)

Capacità di deposito 5.500 monete 2.500-12.500 banconote impilate in cassette

Certificazioni BCE Tipo SA, BCE

Sicurezza Cabinet in acciaio spesso 2 mm, 
serratura con chiave di sicurezza Acciaio spesso da 2 a 3 mm, CEN IV

Noi possiamo   aiutarvi a:

Ottimizzare
le vostre operazioni
di back-office

CashComplete™ SDS (Smart Deposit Solutions)

SDS-760
Proteggete le vostre banconote
Utilizzando casseforti intelligenti, la gestione delle banconote all’interno 

del vostro negozio sarà semplificata significativamente, riducendo i tempi 

del personale dedicato alla riconciliazione del fondo cassa e alle distinte di 

versamento bancarie. Il vostro denaro sarà protetto in alta sicurezza, diminuendo 

il rischio di furto e rapina. Il lavoro manuale del back-office risulterà ottimizzato. 

►

CashComplete™ RCS (Recycling Cash Solutions)

RCS-400 2.2 & RCS-500 
Eliminate i costi di gestione del denaro
Automatizzare il processo di gestione dei fondi cassa (banconote e monete) porterà alla 

vostra attività un risparmio considerevole di tempo e denaro. Le soluzioni RCS vi 

aiuteranno a mantenere un flusso di cassa regolare durante il corso della vostra 

attività giornaliera, garantendo la disponibilità del contante ed evitando costi di 

gestione supplementari. Il contante è verificato, messo in sicurezza e riconciliato 

in maniera veloce, accurata ed efficiente grazie ad un unico sistema di controllo.

►

Specifiche Tecniche SDS-760

Dimensioni (L x P x H) 419 x 572 x 1175 mm - 572 x 572 x 1175 mm (modello con sidecar monete)

Velocità 10 banconote al secondo

Capacità borsa 4.000 o 10.000 (opzionale) banconote. 2.000 monete (con sidecar monete)

Gestione banconote Cassetto di caricamento 200 banconote. Cassetto di rejet 100 banconote. Funzione di escrow disponibile

Equipaggiamento Barcode scanner, Sacchetto autosigillante. Stampante termica 57 mm. Cassetto gestione assegni.
Indicatore LED stato macchina. CEN IV e sidecar per monete in acciaio 6 mm opzionali

Sicurezza UL-291 opzionale



Noi possiamo   aiutarvi a:

Gestire 
il vostro denaro in sicurezza 
nel punto vendita

►

SPS è un sistema di self checkout in grado di ridurre drasticamente errori 

umani e furti nel tuo punto vendita. Mette in sicurezza il tuo denaro e agevola le 

operazioni di riconciliazione. 

Opzione: unità di trasporto con capacità 1200 banconote in acciaio spesso 2 

mm per poter movimentare in sicurezza il tuo contante negli spostamenti da e 

per back office.

CashComplete™ SPS (Smart POS Solutions)

SPS-700 & SPS-800 
Automatizzate completamente la gestione dei punti cassa

►

Specifiche Tecniche SPS-700 SPS-800
Dimensioni (L x P x H) 300 x 440 x 807(856) mm 300 x 440 x 807(856) mm

Velocità Erogazione e deposito: 
1 banconota al secondo

Deposito: 2-3 monete al secondo in deposito
Erogazione: 10 monete in 12 secondi

Capacità riciclo 6 cassetti da 100 banconote ciascuno 1.200 monete di denominazioni diverse

Capacità deposito 600 banconote 800 monete

Specifiche Tecniche SDS-35

Dimensioni (L x P x H) 210 x 300 x 437 mm 

Peso netto 22,1 kg

Velocità di deposito 3 secondi per banconota

Capacità di deposito Fino a 1.000 banconote

Certificazioni UL, CE, and FCC

CashComplete™ SDS (Smart Deposit Solutions)

SDS-35 
Mettete in sicurezza le banconote instantaneamente
SDS-35 è un supporto valido ed efficace per i vostri cassieri. Semplifica il processo di 

verifica per il deposito delle banconote, proteggendo voi e i vostri dipendenti da furti, 

rapine ed errori contabili. Disponibile anche la versione Bulk Load per depositare 

contemporaneamente più banconote. Kit di fissaggio incluso.



► Semplice nell’utilizzo e nell’apprendimento

► Possibilità di pre-impostare il fondo cassa di inizio turno

► Migliora il flusso di cassa del punto vendita

► Ottimizza i prelievi dei portavalori

► Aumenta la sicurezza del denaro

   ► Offre flessibilità di connessione ad altri software
         e sistemi gestionali

Benefici

User friendly
Dotato di un interfaccia intuitiva, CashComplete™ On-Device  
è estremamente semplice da apprendere.
I tempi necessari per la formazione del personale sono limitati.

Flussi di lavoro ottimizzati
Potete configurare in modo semplice i flussi di lavoro per 

ottimizzare i tempi di transazione di operatori di cassa, cassieri, 

supervisori e porta valori, assicurando che il ciclo del denaro 

sia facilmente tracciato e verificato.

Automatizziamo i processi  di gestione dei pagamenti

CashComplete™ On-Device è l’applicativo installato su tutte le soluzioni CashComplete™. 
Grazie all’interfaccia intuitiva e user-friendly e alle sue icone personalizzabili, tutte le 
operazioni di prelievo e deposito contante ad inizio e fine turno sono più veloci, accurate 
e sicure. Grazie alla sua flessibilità, crea accessi diversificati su vari livelli (utente, ruolo, 
centro di costo), in accordo con la vostra struttura interna.

Adattabile e personalizzabile
Avete bisogno di maggiori funzionalità? Sottoscrivendo 

la versione Enterprise Edition, avrete hanno la possibilità 

di ampliare le capacità di CashComplete™ On-Device 

sviluppando estensioni e utilizzando una multipiattaforma 

SDK. È anche possibile utilizzare il pub/sub API per integrare 

applicazioni e soluzioni di terzi oppure Java POS standard per 

l’integrazione con i terminali dei punti vendita.

► Tutti i modelli di prodotti CashComplete™ 

► CDS-820j, CDS-830, CDS-9, CDS-9R

► CRC-100

► AST-70XX, SDM-50X, CDS-XXX

► NRI® Pelicano

► Sallen® Electrum

► Azkoyen Cashlogy® POS1000

► Glory® NMD-100

► Glory® CI-100

► MEI

► MW KUAN

Compatibilità



Visibilità, analisi e riconciliazione 
in tempo reale riducono  
il costo del denaro
Potete accedere alla dashboard di CashComplete™ Connect 

direttamente da un browser o da un dispositivo mobile e 

monitorare il flusso di cassa e le vendite, estrarre rapporti 

e generare analisi a qualsiasi livello per tutti i dispositivi 

collegati. Tutte le funzioni coinvolte nella gestione dei 

pagamenti (IT, Operations, Loss Prevention, Treasury) 

potranno godere dei vantaggi offerti da un accesso più 

immediato alle informazioni. CashComplete™ Connect 

non solo riduce il costo dei contanti, ma è in grado di 

massimizzare l’efficienza operativa, ottimizzando il capitale 

circolante e prevenendo le perdite.

CashComplete™ Connect è la più completa e sofisticata piattaforma di gestione dei 
pagamenti basata su cloud, che vi permette di tenere sotto controllo il flusso del 
denaro all’interno del vostro network di punti vendita.

Allarme e monitoraggio intelligente
Monitora la salute e lo stato dei vostri dispositivi in tempo reale. 

Configura allarmi e avvisi attivabili facilmente, con la possibilità di 

inviare SMS o email a utenti specifici. Permette di ricevere notifiche 

contestualizzate e dettagliate.

Gestione del dispositivo e riconciliazione
Accesso ai dati delle transazioni, aggregati per utente o punto vendita, per macchina e per location. Attivazione di report personalizzabili 

grazie ad un potente elaboratore di query integrato. Salvataggio dei vostri report personalizzati per usi successivi.

Automatizziamo i processi  di gestione dei pagamenti

Gestione ottimizzata 
del denaro

Tutti i dati 
in tempo reale

Riconciliazione 
dati contabili

Report
personalizzabili

Interfaccia 
con tutti i software

✔
✔
✔

✔

✔

✔



SUZOHAPP è un’azienda tecnologica, leader globale nella fornitura di software e hardware per la gestione automatizzata del 

denaro e la fornitura di soluzioni self-service. SUZOHAPP offre prodotti e servizi innovativi nei mercati del retail, dei trasporti, del 

gaming, del vending, dell’amusement e nel settore bancario. Il catalogo prodotti di SUZOHAPP comprende diverse soluzioni per 

il trattamento del denaro, un’ampia linea di sistemi di pagamento ed una ricca gamma di componenti. L’azienda conta oltre 1.100 

dipendenti in 19 Paesi e una rete di distributori presente in oltre 100 nazioni.

1.100+ 
Dipendenti

50.000+ 
Prodotti

35 
Sedi

25.000 
Clienti 

115 
Ingegneri

Centinaia  
di brevetti

DOVE SIAMO

CHI SIAMO

I NOSTRI BRAND DI PRODOTTO

TM

™

suzohapp.com


