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L’offerta LBM-Italia nel settore del trattamento denaro 

è in continua espansione. Nata dieci anni fa in società 

con la giapponese Laurel, di cui cura la distribuzione e 

l’assistenza delle prestigiose macchine per la verifica e 

la quadratura, LBM-Italia ha esteso l’offerta a tutti gli 

apparati più evoluti per la gestione e controllo dell’intero 

ciclo delle banconote e delle monete.

Colmare il gap italiano.

Per il mondo del Retail, LBM-Italia ha selezionato le 

più veloci e affidabili Casse Automatiche Rendi Resto. 

Prodotte da CashDev, un’azienda francese con una 

notevole diffusione mondiale nel commercio al dettaglio, 

s’interfacciano con ogni software esistente già in dotazione 

dei punti vendita.

La complessità e i reali rischi connessi ai pagamenti 

elettronici, come i furti d’identità, la memorizzazione dei 

codici pin, l’indisponibilità del saldo “in saccoccia” (sapere 

cioè quanto denaro si ha disponibile), oltre all’elevata 

età media dei consumatori e alla scarsa familiarità con 

gli strumenti, continuano a favorire, spesso a ragione, i 

pagamenti in contanti. 

Ma i pagamenti in contanti si portano dietro operatività 

e costi di gestione, scarsa igiene, ammanchi di cassa, 

elaborate operazioni di chiusura turno o giornaliera.

Tutto questo è risolto in modo eccellente dalle Casse 

Automatiche Rendi Resto, che riuniscono tutti i vantaggi 

ed escludono tutte le criticità di entrambi i metodi.

Tutti i dati in memoria.

Di ogni operazione e di ogni banconota si conservano la 

cronologia, i dati  abbinati allo scontrino, al pagamento 
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e all’operatore. Lo stato di cassa, anche di più casse 

e di più punti vendita di una catena, è istantaneo ed è 

controllabile con App anche da remoto.

Riduzione dei costi, aumento del profit e della 

sicurezza.

I tempi d’incasso sono rapidissimi, nessuna monetina da 

cercare, ogni banconota e ogni moneta sono verificate, 

il resto è sempre esatto e senza possibili falsi. Non c’è 

contatto fisico con il denaro: maggiore igiene, nessuna 

possibilità di furti interni. Il denaro è custodito e protetto: 

anche in caso di tentata rapina, il contante non è nel 

cassetto, ma ben sigillato e irraggiungibile. 

I valori custoditi possono essere conferiti in banca con 

meno frequenza, con meno costi e avendo nel contempo 

il pre-accredito sul conto.

Il monitoraggio costante da remoto e l’assistenza 

territoriale garantiscono la soluzione rapidissima di 

inceppamenti o altri, altrettanto poco eventuali, problemi.

Accanto a voi, sempre.

Le versioni da terra, da appoggio sul banco e da incasso 

nel bancone, soddisfano ogni esigenza secondo gli spazi 

disponibili, tipo di arredo, merce, numero di apparati per 

punto vendita, utilizzo da parte del cliente o – altra possibilità – 

da parte del cassiere di turno.

Agevolazioni fiscali e noleggio.

Le macchine possono sfruttare le agevolazioni fiscali 

attualmente in vigore; possono essere acquistate in 

leasing oppure noleggiate. Un investimento che consente 

nel tempo tranquillità, efficienza, risparmio garantito.
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Nelle immagini:

a) SCM-B cassa automatica rendi resto

b) CPK-L chiosco multifunzione 

I dispositivi CPK-L – Complete Payment Kiosk – sono l’evoluzione dei più diffusi terminali multifunzione al mondo 

per il pagamento di bollette, biglietteria, acquisti di merci. 

CPK-L accetta contanti con emissione del resto, carte di credito (pin-code e contactless), smartphone, buoni pasto, 

assegni.
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