
cashmatic
visual pay
17  



cashmatic
visual pay 17

Visual pay 17 è un sistema modulare e versatile  
che permette al retail di configurare la propria 
soluzione Self da installare nel proprio negozio  
e da mettere a disposizione dei clienti, i quali, 
potranno comodamente scegliere, ordinare  
e pagare direttamente tramite Visual Pay 17. 

Visual Pay 17 è la soluzione adatta ad ogni tipo 
di retail, proprio perché si presta a diverse 
configurazioni a seconda dei diversi accessori  
che le si a!ancano. 

Oltre alla versione Base, per la Visual Pay 17, 
Cashmatic ha elaborato 4 principali proposte  
di configurazioni. 

Per ognuna di queste, l’utente può decidere 
quali accessori combinare: ogni componente è 
acquistabile separatamente. 

La Visual Pay 17 nella sua versione Base è un PC 
con uno schermo da 17’’, il quale va poi abbinato 
con gli accessori desiderati per comporre la Visual 
Pay 17 che più si addice alle esigenze commerciali 
dell’utente.

1. La prima configurazione si chiama Visual Pay 
17 Desk, è la soluzione più semplice, da installare 
direttamente sul banco da lavoro.  
Funzionante per i pagamenti elettronici.

2. La seconda configurazione si chiama Visual Pay 
17 Self ed è composta dalla Visual Pay 17 Desk 
posta sopra o a!ancata ad una macchina Selfpay 
360 o 660.

3. La terza proposta di configurazione è la Visual 
Pay 17 Kiosk, rappresenta la versione mobile 
e verticale della prima configurazione, con la 
semplice aggiunta di un carrello stand organizer 
alto.

4. La quarta configurazione proposta da Cashmatic 
è Visual Pay 17 Self Kiosk. Questa è la più completa 
perchè consente il pagamento sia in contanti, che 
elettronico. Questa configurazione è la versione 
mobile della Visual Pay 17 Self, la quale viene posta 
su uno stand multifunzione organizer mini.
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Visual Pay 17 - Composizione

CASHMATIC 
SELFPLAY  
IN ABBINAMENTO

cashmatic 
selfpay 360

cashmatic 
selfpay 660

Stampante FP81 II RT

POS PAX Q30

Stampante TM-T20 Lettore codice a barre

Supporto POSVP17 Desk



STAND IN
ABBINAMENTO

Configurazioni

stand organizer 
multifunzione mini

stand organizer 
multifunzione alto

VP17 DESK

VP17 SELF

VP17 KIOSK

VP17 SELF KIOSK
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TEL  +39 0541 17.96.791
FAX  +39 0541 17.94.301 

Via Fondo Ausa, 28
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