E-CASH CHECK-IN
#vending #ristorazionecollettiva #horeca

Elkey E-CASH è la cassa Check-In per le aziende ho.re.ca e di
ristorazione collettiva che ottimizza le risorse umane e riduce le
code alle casse e il costo del denaro
Con badge, fidelity card, chiave cashless, o da APP puoi scegliere di ricaricare il tuo budget
o acquistare prodotti offerti e ritirarli comodamente al banco, senza più doppie code e
tempi di attesa per l’acquisto.
E-CASH è modulare e completamente personalizzabile, grazie alle competenze di ELKEY
per le componenti hardware e di QSAVE per gli applicativi di cassa e gestione buoni pasto.
>Ricarica anche con BUONI PASTO > Scegli > Paga > Ritira

Come Funziona
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Ricarica

Acquisto

1. Inserire la chiave, card nel lettore
2. Selezionare ricarica dallo schermo

1. Inserire la chiave, card nel lettore
2. Scegliere dal menu il prodotto che si
desidera acquistare
3. Al termine dell’operazione, il sistema rilascia
uno scontrino da presentare al banco per il
ritiro dei prodotti acquistati

3. Inserire il contante, carta di credito o Buono
Pasto e a caricamento avvenuto il saldo
viene automaticamente aggiornato sullo
schermo

Caratteristiche

Componenti Hardware modulabili:
•

Sistema Cashless: lettore chip, nfc, rfid, bubble

•

Sistemi

di

pagamento:

POS,

accettatore

di

banconote, gettoniera, lettore buoni pasto
•

Ricevuta: Stampante fiscale o non fiscale

Componenti applicativi software:
•

Frontend
corrispettivi

Cassa

thE-STORE

elettronici

con

E-CONNECT

applicativo
certificati

dall’Agenzia delle Entrate e web service dati report;
•

Sistema di dematerializzazione dei Buoni Pasto, e
pagamento

con

Buoni

Pasto

Elettronici

con

collegamento centralizzato con emettitori;
•

Personalizzazione dell’applicativo software (menu,
merceologie) promozioni, fidelity;

•

Sistema di integrazione con altre casse, distributori
automatici e altri esercizi convenzionati in rete per la gestione unica dei sistemi di pagamento
e contingentamento dei crediti.

Vantaggi
ECONOMIA e PRATICITA’ - riduzione delle code alle casse, del costo del denaro e ottimizzazione
del personale di cassa
MODULARITA’ - possibilità di applicazione in ogni situazione (da una singola cassa ad una rete di
sistemi di cassa) e personalizzazione del sistema di pagamento e di acquisto.
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