
Nexi SmartPOS® Cassa - Caratteristiche Tecniche Complete: 

 Dotazioni di Prodotto
 Schermo touch 7 pollici lato esercente ampio e con interfaccia intuitiva

 Schermo touch 4,3 pollici lato cliente per una migliore interazione con il titolare della
carta

 Doppia fotocamera con QR Code e Barcode reader incorporata

 Unico Lettore carta «multi reader» e porte USB per collegare dispositivi esterni

 Connettività Wi-Fi / Ethernet per l’utilizzo nel punto vendita. Il terminale SmartPOS puo’
essere connesso via Wi-Fi o Ethernet, la stampante fiscale richiede connettività Ethernet.

 Dimensioni Terminale SmartPOS: Larghezza 117 mm, Altezza 90 mm, Profondità
245mm, Peso 700g

 Sistema operativo Android di ultima generazione

 Stampante fiscale compatta, carta 80 mm, Ethernet

 Accessori per il Punto Vendita (cassetto porta denaro, lettore barcode esterno,
consumabili) acquistabili direttamente dall’installatore a prezzi convenzionati

 Software Cassa
 Applicazione gestionale di cassa completamente integrata con la stampante fiscale e

con il sistema di pagamento dello SmartPOS

 Compatibile con fatturazione elettronica e compilazione automatica anagrafica clienti

 Organizzazione del magazzino, dell'anagrafica clienti e gestione delle statistiche divise
per: articoli, documenti, pagamenti, reparti, operatori, riscosso, magazzino, IVA

 Funzionalità per bar e ristoranti: parcheggio conto, conti separati o alla romana e
gestione buoni pasto con fatturazione emettitore

 Accettazione Pagamenti Digitali
 Accettazione dei diversi tipi di carte di pagamento con chip, contactless e EMV

 Accettazione pagamenti con Smartphone utilizzando NFC o QR Code.

 Accettazione pagamenti con BANCOMAT Pay®

 Emissione e accettazione di buoni sconto sia cartacei che digitali

 Firma elettronica  direttamente sullo schermo dedicato al titolare della carta

 Ricevuta di pagamento digitale inviabile tramite email

 Funzionalità avanzate POS
 Archiviazione digitale delle ricevute di pagamento

 Visualizzazione delle transazioni con possibilità di storno e ristampa ricevuta per quelle
effettuate nell’ultimo mese

 Creazione e gestione di campagne Sconto per fidelizzare i tuoi clienti

 Raccolta delle risposte dei clienti in tempo reale attraverso sondaggi personalizzati

 Impostazione di promemoria per appuntamenti e scadenze importanti

 Servizi Inclusi
 Installazione SW e configurazione base

 Installazione stampante fiscale e fiscalizzazione

 Verifica Periodica fiscale (obbligatoria ogni due anni) da parte di tecnico certificato

 Manutenzione e aggiornamenti periodici per mantenere il dispositivo sempre aggiornato ai
nuovi standard/normative fiscali

 Supporto 24/7


