
Ideata per contare  MONETE & BANCONOTE in modo

Pratico, Veloce e Sicuro!

Macchina CONTA SOLDI A PESO di altissima qualità.

CASHMASTER SIGMA 170
+ Stampante integrata ZZP 

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!

• 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 al PC (tramite un software opzionale) e su richiesta può anche
   essere dotata di porta Ethernet per trasferire i dati in rete.

• Possibilità di essere collegata su richiesta con la stampante integrata ZZP (salva spazio)
   per avere una distinta dettagliata del conteggio

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

www.cashmaster.com

CARATTERISTICHE:-  SIGMA 170  - 

• Conta monete, sacchetti e rotoli

• Conta banconote e mazzette

• Conta buoni e gettoni

• Funzione:  “fondo cassa”; ”somma” ; 
   ”avanzamento”

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

• DESIGN :   robusto (ideale per l’ambiente commerciale più esigente)



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

CASHMASTER SIGMA 170 

MASSIMA
TECNOLOGIA DEL
SETTORE

www.cashmaster.com

Consente conteggi precisi anche vicino a
ventilatori, finestre e condizionatori

Brevetto Limitair

La Sigma 170 può essere abbinata alla Stampante Integrata ZZP,
che è totalmente portatile, in quanto dotata di batteria al
litio ricaricabile.  In oltre, mantenendo lo stesso ingombro,
consente di avere una distinta dettagliata dei conteggi.

Stampante Integrata ZZP

Auto apprendimento e auto ricalibratura in caso di caduta
evitando costi di assistenza

Software con intelligenza integrata

Massima tecnologia del settore

Processore 32 bit


