“Cassa Automatica”
Per pagamento servizi.

La EFFETI Impianti & Software, presente sul mercato da 25 anni, opera nel settore della
Progettazione Elettronica e nello Sviluppo Software.
Unendo queste due specialità lavorative, la EFFETI Impianti & Software ha raggiunto un
binomio perfetto che approda all’automazione industriale gestita da computer.
La Cassa Automatica che la EFFETI Impianti & Software propone, è adatta a qualsiasi tipo di
struttura ricettiva che abbia la necessità di automatizzare l’erogazione dei propri servizi a
pagamento.
L’uso della Nostra Cassa è estremamente semplice ed altamente qualificato, in quanto il
cliente in ogni operazione verrà guidato attraverso istruzioni semplici ed intuitive sia
stampate sul monitor Touch Screen che riprodotte da una voce sintetizzata nelle principali
lingue straniere.
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Il Nostro software presente sulla nostra Cassa è in grado di esplicare una infinita quantità di
servizi richiesti dal cliente e approntati specificatamente per lui.
Attraverso la cassa è possibile infatti gestire i pagamenti dei più svariati servizi come:
1) Parcheggio a pagamento con sistema di lettura targhe;
2) Gestione Lido (appare la planimetria del lido con i vari ombrelloni liberi/occupati che
possono essere impegnati e pagati);
3) Gestione Piscina (come lido);
4) Gestione Tennis (con accesso ai campi solo nell'orario pagato tramite sblocco della
elettroserratura del cancelletto a seguito di uno squillo con il proprio cellulare);
5) Gestione Docce a pagamento (simile al tennis dove lo squillo serve per attivare la
elettrovalvola dell'acqua);
6) Gestione Hotspot (si eroga uno scontrino, dietro pagamento, contenente la key WiFi
valida per il periodo di tempo e/o i Gbit pagati);
7) Gestione Riconoscimento Facciale (per accessi alla struttura, tornelli, cancelli, uso di
servizi, ecc.);
8) Qualsiasi altro uso su specifiche richieste.

Tale Cassa ha come caratteristiche:
- Cabinato da esterno robusto e resistente;
- Monitor “Touch Screen” per un utilizzo semplicissimo;
- Menù multilingua sia in formato testo che “Vocale”;
- Accettatore di monete (con rendiresto);
- Accettatore di Banconote (con rendiresto);
- POS Ingenico in grado di accettare Bancomat e Carte di credito;
- Stampante per ricevute fiscali (opzionale) e non fiscali.
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