
Ideata per contare in modo Pratico, Veloce e Sicuro

Macchina CONTA SOLDI A PESO
di altissima qualità dalle dimensioni ridotte

CASHMASTER SIGMA 105 

Via Marina 57/A
60018 Montemarciano (AN)
Tel:  071 9943950

www.cashmarket.it
info@cashmarket.it

Conteggio/verifica di cassa in meno di 1 minuto!

CARATTERISTICHE:-  SIGMA 105  - 

• Conta monete, sacchetti e rotoli
• Conta banconote
• Funzione:  “fondo cassa”; ”somma” ; ”avanzamento”

• TASTIERA :
   intuitiva (semplice da usare)
   resistente (in silicone completamente sigillata)

• DESIGN :
salva spazio (minimo ingombro sul banco)

• Display grafico di facile lettura dove vengono riportati sia i parziali che i totali del conteggio
• Orologio in tempo reale ideale per verifiche e controlli casuali
• Totalmente portatile con un’autonomia fino a 10 ore e con batterie ricaricabili incluse
• Funziona a corrente elettrica e/o batteria da 12V
• Possibilità di essere collegata ad una stampante per avere una distinta dettagliata
  del conteggio o essere collegata al PC (tramite un software opzionale), inoltre su richiesta
  può anche essere dota di porta Ethernet per trasferire i dati in rete
 

• Processore 32 bit – massima tecnologia del settore
• Nuovo brevetto Limitair

    robusto (ideale per l’ambiente commerciale più esigente)

www.cashmaster.com



Permette di controllare i vostri incassi in modo
intelligente e in completa sicurezza,
risparmiando tempo e denaro!

CASHMASTER SIGMA 105 

E’ adatta più per le piccole attività e per quei clienti
più esigenti che vogliono il massimo della qualità.

MASSIMA
TECNOLOGIA DEL
SETTORE

PROCESSORE 32 bit

www.cashmaster.com

• Permette di risparmiare tempo
   prezioso che può essere dedicato ai clienti o ad altre attività
• Evita errori di conteggio ed eventuali ammanchi di cassa
• Agevola controlli di cassa immediati.

Vantaggi

Consentendo  un conteggio dei soldi in media 6 volte più veloce del conteggio manuale:
agevola le chiusure/i controlli istantanei di cassa, la preparazione dei fondi, il conteggio dei
versamenti, permettendo così una gestione complessiva degli incassi in modo intelligente 
e in massima sicurezza.
• Inoltre non ha parti meccaniche che si usurano (non necessita quindi di nessuna manutenzioni 
o di interventi continui di assistenza).

• Infine il software di altissimo livello con intelligenza integrata fa si che 
tutte le macchine Cashmaster apprendano continuamente i dati ogni
volta che si utilizzano diventando sempre più intelligenti, inoltre in
caso di una forte caduta, se la cella di carico si sposta, la macchina va 
in sicurezza per evitare errori di conteggio e tramite una semplice 
procedura, che può essere fatta anche telefonicamente, 
è possibile auto ricalibrare la macchina evitando così ritorni 
e quindi costi di assistenza.

In pratica


