FURTI E RAPINE:
SEI ABBASTANZA PROTETTO?
Metti al sicuro la tua Farmacia con i sistemi
di gestione a ciclo chiuso del denaro.

CGM PHARMAONE è rivenditore autorizzato
di Glory Chasinfinity: una soluzione integrata
per evitare che venga maneggiato il denaro e
con funzione anti rapina.

I vantaggi di GLORY
• Totale integrazione con WINGESFAR
• Verifica di Autenticità del denaro
• Funzioni di bancomat e cassa continua
• Gestione automatica di resti e arrotondamenti
• Risparmio di tempo nella gestione della cassa
Per maggiori informazioni contatta il tuo commerciale di fiducia.

INTEGRAZIONE TOTALE

WINGESFAR

Il sistema intelligente per la gestione
sicura del denaro contante.
Glory Cash Infinity consente una gestione automatizzata
del contante, migliora la sicurezza, la produttivita dello
staff, il servizio al cliente e l’efficienza nella gestione dei
fondi. Glory Cash Infinity è inoltre caratterizzato da un
design compatto ed elegante che ne facilita l’integrazione
in qualsiasi postazione di cassa assistita oppure self service
(Pay Tower, SCO). La funzione “Follow me” LED aiuta il
cliente ad operare autonomamente ed in maniera
confortevole.
Cassetto di shutter
Garantisce la sicurezza delle
banconote in caso di erogazione
incompleta.

Vantaggi
• Azzeramento differenze contabili
• Quadratura di cassa immediata
• Inventario di cassa in tempo reale
• Riduzione del rischio rapina

Gestione del contante a ciclo chiuso
con ci-100 (back office)
ll cassetto consente la gestione a
ciclo chiuso del contante.

• Azzeramento furti interni/esterni
• Azzeramento delle banconote/monete false
• Azzeramento delle eventuali contestazioni con
i clienti (pagamento e resto certi)
• Maggiore velocità delle operazioni di cassa

Design elegante e funzione “follow
me” LED
Facile integrazione in qualunque
postazione di pagamento.

• Eliminazione degli arrotondamenti
• Cambio turno immediato
• Possibilità di concentrare il personale nelle
attività di servizio al cliente
• Risparmio eventuali costi assicurativi

Error recovery animation
In caso di errore, il sistema visualizza
le attività da svolgere.

Cash management software
Ci-server puo essere anche gestito via
web e offre una gestione centralizzata
del contante.

Glory Cash Infinity è la soluzione intelligente
di Cash Management a ciclo chiuso. Garantisce
sicurezza eliminando qualsiasi contatto con il denaro
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