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Maggiore sicurezza contro furti e rapine
Inventario di cassa in tempo reale
Eliminazione conteggi manuali

Eliminazione errori nell’erogazione del resto
Aumento della produttività in Tabaccheria

Design moderno e accattivante

Riduzione tempi nelle operazioni di apertura e chiusura cassa
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TABACCHERIA AUTOMATICA

Il totem Kiosk PAGO.IO è un vero e proprio cassiere virtuale, che

consente al cliente di gestire in autonomia la scelta del prodotto e il

successivo pagamento.  Grazie all'integrazione con la cassa
automatica GLORY, permette non solo tutte le modalità di

pagamento elettroniche - come POS o Satispay, ma gestisce anche i

pagamenti cash.  

GLORY CI-10

KIOSK "PAGO.IO" & CASSE AUTOMATICHE GLORY

La Cassa Automatica GLORY automatizza in modo sicuro i

pagamenti in contante all’interno della tabaccheria. Integrata nel

sistema POS esistente, evita il contatto con il denaro da parte del

cassiere, elimina il rischio di errori e ammanchi a fine giornata,

aumentando la produttività del personale e la soddisfazione del

cliente. Inoltre è facilmente integrabile anche nel banco cassa, 

grazie alle sue dimensioni contenute.

Il sistema completo con Kiosk PAGO.IO, Magazzino Automatico RDH e RDLE e Cassa Automatica
Integrata garantisce la validità del contante, automatizza il rendi-resto, esclude qualsiasi errore di

conteggio e permette una gestione “intelligente” del denaro, controllando le operazioni tramite

l'apposito Software Gestionale. 

 DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE GLORY MODELLO  CI-50

LA SOLUZIONE PENSATA AD HOC PER LA TUA ATTIVITÀ

Kiosk PAGO.IO con GLORY CI-5



LA STRADA PER IL FUTURO PASSA PER L'INNOVAZIONE
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TABACCHERIA AUTOMATICA

Il Magazzino Smart per le sigarette RDH è la

soluzione ideale per la gestione dei tabacchi

all'interno della tua attività: garantisce

sicurezza, controllo delle vendite e

nell'erogazione dei prodotti, nonché alta
capacità di carico.

Pensato per essere applicato o affiancato ad

arredamenti già esistenti grazie alle sue

dimensioni simili ad uno scaffale tradizionale,

RDH dona alla Tabaccheria un'immagine
ordinata, curata, grazie alle sue vetrine

espositive, presentando i prodotti su scaffali
illuminati a LED, controllabili anche da più
punti cassa contemporaneamente.

MAGAZZINO AUTOMATICO INTELLIGENTE: RDH E RDLE

RDLE è il banco - magazzino automatico pensato

per ottimizzare i tuoi spazi. Caratterizzato da un

design moderno ed elegante, garantisce sicurezza,

praticità, e controllo. Le sigarette sono protette in

un armadio in ferro antintrusione con chiusura di
sicurezza. 

Solo una volta ricevuto conferma dalla cassa

automatica, RDLE e RDH provvedono ad erogare
automaticamente il pacchetto richiesto dal cliente,

non reagendo a richieste di rilascio che non siano

soggette a pagamento anticipato.  

L'utilizzo della soluzione Kiosk PAGO.IO,
congiuntamente con   i Magazzini automatici RDH e

RDLE, permettono al cliente  di gestire in totale 

 autonomia l'intero processo di acquisto: dalla  scelta

RDH

RDLE

del prodotto al relativo pagamento tramite il Kiosk, fino al ritiro degli articoli direttamente dagli

espositori automatici. 



SEDE LEGALE:
VIA PIER CARLO CADOPPI, 10S
42124 - REGGIO NELL'EMILIA (RE)

SEDE OPERATIVA:
VIA MARE DEL NORD, 6
41012 - CARPI (MO)

DEMO POINT:
SECI CAMPUS IMPRESA
VIA GIULIO PASTORE, 24
 84131 - SALERNO (SA)

EMAIL: INFO@CASHPOS.IT

CASHPOS mette a disposizione del mercato sistemi automatici, soggetti ad importanti

AGEVOLAZIONI FISCALI,  per la gestione del denaro, del magazzino, delle forniture e dei tabacchi

esposti, garantendo la protezione da furti interni ed esterni all’attività, grazie al sistema
intelligente per la gestione del denaro nella tua Tabaccheria.

Per  iniziare un percorso di Digitalizzazione e avvio della Tabaccheria 4.0
occorrono soluzioni di cash handling sempre all’avanguardia e misure di

sicurezza crescenti, che non solo proteggano beni e persone, ma che

migliorino l’efficienza nella gestione economica del punto vendita.
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