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Gestisci al meglio la tua 
attività commerciale
Totem touch, 10 tocchi e connessione LAN 
e WI-FI, lettore codici a Barre e QR Code. 
Il Display 32” luminoso ed attraente 
consente agli utenti di gestire in autonomia 
gli ordini da cassa self-service touch 
screen,  evitando code ed assembramenti 
di persone e garantendo il distanziamento 
sociale. 
Scansionando con il proprio smartphone il 
QR Code indicato sulla cassa self-service, la 
gestione dell’ordine ed il pagamento sarà 
trasferito direttamente sullo smartphone.
Gestione del menu semplificata con 
immagini e video gestibili in locale o da 
remoto.
Il dispositivo può essere fornito per 
applicazione a parete  o con stativo.

CASSA SELF-SERVICE 32”

• Installazione a parete 
(versione standard)

• Installazione su stativo 
(versione opzionale)

 
Cassa self-service  per 
utilizzo in ristoranti, 
pizzerie, negozi retail, 
centri commerciali, 
hotel, biglietteria.

* Le immagini del prodotto sono puramente indicative e possono subire variazioni in qualunque momento senza preavviso.

SmartSelfservice è il software per la 
gestione del menu e degli ordini con 
pagamento carte di credito/debito  
direttamente dal POS bancario o ritiro 
ricevuta per pagamento in contanti alla 
cassa manuale. 

Gestione Fidelity Cards, scansionate dalla 
cassa self-service, per attivare promozioni/
sconti e fidelizzare la clientela.
SmartSelfservice è fornito gratuitamente 
ed è perfettamente funzionante già sulla 
cassa self-service versione Android. 
Menu multilingua.

SMARTSELFSERVICE 
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Interfaccia Utente: il Front-end 
del Software per l’utente finale
Dal display touch della cassa self-service 
oppure seduto al tavolo interattivo, l’utente 
finale sceglie il tipo di menu proposto, 
personalizzando le pietanze con gli 
ingredienti proposti dallo chef, secondo il 
proprio gusto o necessità alimentare. 

Gestionale Ordini  e Pagamenti
per Casse Self-Service e Tavoli Touchscreen

* Le immagini del prodotto sono puramente indicative e possono subire variazioni in qualunque momento senza preavviso.

Modalità di pagamento per 
l’utente finale
1. ORDINE DA CASSA SELF-SERVICE:  
Il cliente può pagare direttamente tramite 
POS bancario della cassa self-service con 
carte di credito/debito, oppure può farsi 
rilasciare uno scontrino pre-ordine non 
fiscale e pagare alla cassa tradizionale, 
sbloccando l’ordine verso la cucina.

2. ORDINE DA CASSA SELF-SERVICE, 
TRASFERITO SU SMARTPHONE: 
pagamento tramite sistemi online pre-
configurati e attivati dal punto vendita 
(Paypal, Google Pay, ecc.) oppure 
pagamento in contanti alla cassa manuale 
mostrando l’identificativo dell’ordine. 
Dopo aver scansionato il QR Code 
proposto dalla cassa self-service con lo 
smartphone, l’ordine viene trasferito sul 
proprio device, lasciando la possibilità ad 
altri utenti di usare la cassa self-service.

SmartSelfService per la  Gestione di Ordini e Pagamenti per Ristorazione, attività 
di Hospitality, Intrattenimento e biglietteria automatizzata di qualsiasi tipo.
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Interfaccia Gestore: il Back-end per il proprietario dell’attività
Configura i menu da proporre, i singoli prodotti, inserendo tutti gli ingredienti che i clienti 
potranno scegliere in fase di ordine.

Aggiunge immagini e video dei prodotti e delle preparazioni che potranno aiutare il 
cliente in fase di scelta, in modo da valorizzare la propria attività.
Pubblica contenuti, immagini e video sulla cassa self-service e sui tavoli interattivi per una 
migliore comunicazione, dando all’utente finale un’esperienza di acquisto personalizzata.

Gestionale Ordini  e Pagamenti
per Casse Self-Service e Tavoli Touchscreen

* Le immagini del prodotto sono puramente indicative e possono subire variazioni in qualunque momento senza preavviso.

Gestione degli ordini
Visualizzazione degli ordini da multi-device 
per ordine di arrivo, con indicazione degli 
ordini arrivati dai tavoli interattivi, dalle 
casse self-service e dagli smartphone. 
Visualizzazione degli ordini pagati in 
lavorazione in cucina.

Il Reporting degli ordini. 
Ordini in cucina sotto controllo. Il 
gestionale consente di avere un veloce 
riassunto degli ordini pagati e passati in 
cucina, della quantità di ordini ricevuti e 
quelli in attesa di pagamento.

SmartSelfService per la  Gestione di Ordini e Pagamenti per Ristorazione, attività 
di Hospitality, Intrattenimento e biglietteria automatizzata di qualsiasi tipo.
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Gestionale Ordini  e Pagamenti
per Casse Self-Service e Tavoli Touchscreen

* Le immagini del prodotto sono puramente indicative e possono subire variazioni in qualunque momento senza preavviso.

SmartSelfService è anche Biglietteria Automatizzata per Musei, Cinema, 
Teatri, Eventi,  manifestazioni, Treni, Autobus e Parchi Tematici.

Software personalizzabile
Software configurabile secondo le specifiche 
esigenze. Facile e sicuro.

Adatto a qualsiasi biglietteria 
Cassa self-service adattabile a qualsiasi 
contesto ad attività commerciale o di 
intrattenimento. Consente di scegliere 
e prenotare o acquistare biglietti e posti 
disponibili.

Evita i costi di personale, gestisci 
la fila e la pubblicita’
Cassa automatica con Digital Signage, 
consente di programmare e gestire al meglio 
la pubblicità di eventi ed offerte.
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Modello KIO-32SSA KIO-32SSW

Display LCD con retroilluminazione LED

Diagonale 32"

Tipo d'installazione A parete oppure su stativo con opzione KIO-32BA

Dimensioni totali 51,5 x 14 x 115 cm (L x P x A) (installazione a parete)

Dimensioni corpo 51,5 x 19 x 179,5 cm (L x P x A) (installazione su stativo)

Dimensioni base 60 x 45 x 2 cm (L x P x A) (installazione su stativo)

Dimensioni massime 60 x 45 x 181,5 cm (L x P x A) (installazione su stativo)

Dimensioni display 39,23 x 69,77 cm

Risoluzione FULL HD (1920 x 1080)

Contrasto 4000:1

Luminosità 450 cd/mq

Tecnologia Capacitiva

Numero di tocchi 10

Tempo di risposta 5 ms

Risoluzione touch 4980 x 4980

Dispositivo integrato Android 7.1 multilingua, processore 
quad-core 1.6GHZ, RAM 2GB, 

memoria 16GB (espandibile), WiFi, 
LAN, Bluetooth

Windows 10 Pro, processore Intel 
Core i3 con 4 GB RAM, 128 GB SSD, 

WiFi, LAN

Funzionalità incluse Lettore codici a barre e QR code - Stampante termica 80 mm (non fiscale)  
Vano per installazione POS (POS da richiedere al proprio istituto bancario)

Casse integrate 2 x 5W

Uscita USB touch 1 1

Ingresso USB 2.0 2 2

Ingresso HDMI 1 1

Ingresso LAN 1 1

Lettore schede SD Si No

Opzioni KIO-32BA, stativo in ferro - KIO-32SF, stampante fiscale termica 80 mm

Software incluso Software SmartSelfservice per la gestione del menu semplificata con 
immagini e video gestibili in locale o da remoto, gestione degli ordini con 

pagamento carta di credito/debito.

In dotazione Cavo d'alimentazione, chiavi di sicurezza

Peso 60 kg

Caratteristiche tecniche

KIO-32SSA CASSA SELF-SERVICE 32” - VERSIONE ANDROID

KIO-32SSW CASSA SELF-SERVICE 32” - VERSIONE WINDOWS

KIO-32BA STATIVO PER CASSA SELF-SERVICE 32"

KIO-32SF STAMPANTE FISCALE PER CASSA SELF-SERVICE 32"

Codici per gli ordini
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