
Modulari e flessibili – nell'area casse

Banco cassa Genesis
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 Per la sua enorme produttività per unità di superficie,  
l'area casse è considerata una zona ad alte prestazioni. 
Questo reparto ha da offrire molto anche dal punto di 
vista funzionale e presenta esigenze progettuali elevate.
Visto che il check out è spesso l'unico momento in cui 
i  clienti vengono a contatto con il personale del punto 
 vendita, esso può dare un contributo particolarmente 
positivo all'esperienza d'acquisto.

I banchi cassa Wanzl hanno una struttura modulare. Ciò 
si traduce in un grado elevato di flessibilità che consente 
sia l'adattamento a configurazioni diverse in termini di spa-
zio, sia l'integrazione di dotazioni tecniche all'avanguardia.
I banchi cassa Wanzl aumentano l'efficienza dei vostri 
 collaboratori e sono allo stesso tempo un ottimo biglietto 
da visita per il vostro punto vendita.
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  Banco cassa modulare per la massima flessibilità

  Integrazione ottimale degli elementi modulari

  Perfetta integrazione del Corporate Design

  Qualità_MADE BY WANZL



2

6

4

RETAIL SYSTEMS  | AREA CASSE

Banco cassa Genesis

1   Struttura modulabile
La struttura solida del banco cassa Genesis è realizzata 
secondo elevati standard qualitativi. I bordi e gli angoli 
sono arrotondati e nascosti, così da evitare spigoli e spor-
genze. In caso di eventuali rotture, il rivestimento può 
essere parzialmente sostituito. L'utilizzo di pellicole 
magnetiche permette di adattare o ridefinire il design 
per campagne promozionali.

2   Nastro trasportatore per banco cassa adatto alle 
vostre esigenze
Le dimensioni del nastro trasportatore per banco cassa si 
adattano perfettamente alle vostre esigenze e allo spazio 
a vostra disposizione. La dimensione minima del nastro 
cassa è di 1800 mm, estensibile a intervalli di 300 mm. 
Il meccanismo di azionamento, che non richiede manuten-
zione, garantisce un movimento silenzioso e stabile del 
nastro trasportatore per banco cassa.

3   Ergonomia esemplare della postazione di lavoro
Stando seduti o in piedi, tutti gli elementi di comando 
e controllo, come scanner e bilance, sono a portata di 
mano, integrati in modo da facilitare il lavoro e semplici 
da utilizzare. È disponibile uno spazio ampio per riporre 
le attrezzature da lavoro e gli effetti personali.

4   Ampio vano per l'imbustamento
Il vano per l'imbustamento è completamente saldato, 
per evitare che i liquidi possano finire sul banco. In questo 
modo la pulizia si esegue più rapidamente e con maggiore 
precisione. La tecnologia è sempre protetta in modo 
sicuro. Il separatore suddivide gli acquisti di clienti diversi 
nel vano per l'imbustamento.

5   Predisposizione per i sistemi di gestione della cassa 
Il banco cassa Wanzl consente l'integrazione e l'allesti-
mento delle apparecchiature di tutti i comuni sistemi 
di gestione della cassa presenti sul mercato.

 L'area casse rivisitata in modo nuovo - L'approccio pro-
gettuale modulare dell'area casse Wanzl garantisce una 
flessibilità finora sconosciuta per quanto riguarda concetto 
operativo, impiego di tecnologie ed elementi per la presen-
tazione. Per regalare più emozioni, favorire l'impulso all'ac-
quisto, il comfort e l'efficienza nell'area più produttiva del 
punto vendita.
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6   Ripiani per borse ben posizionati
Nella struttura sottostante al nastro trasportatore per 
banco cassa si trovano ripiani facilmente accessibili da 
cui prelevare le borse per la spesa.

7   Protezione migliore contro i danni
Le protezioni evitano in particolare che il banco venga 
graffiato dai carrelli della spesa.

8   Integrazione della Corporate Identity
La nostra scelta di decori e finiture assicura un'integra-
zione armoniosa dei banchi cassa nel design complessivo.

9   Installazione rapida
I banchi cassa Wanzl vengono completamente assemblati 
in fabbrica e poi consegnati in moduli. Ciò significa che l'in-
stallazione dell'area casse nel punto vendita può essere 
eseguita immediatamente. I passacavi facilmente accessi-
bili e i supporti consentono di adattare rapidamente i vari 
elementi della cassa.
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Area casse: accessori intelligenti

2   Fermocassa
Quando le casse non sono presidiate, i fermocassa assicu-
rano che i clienti non possano lasciare il punto vendita. 
I tentativi di manomissione vengono comunicati al perso-
nale mediante segnale acustico. L'mGate a motore è parti-
colarmente comodo. Apre e chiude il fermocassa in base 
allo stato di attività della cassa.

1   Gestione della cassa
Con il sistema di gestione della cassa è possibile 
coordinare in modo efficace i processi nell'area 
casse. Un impiego mirato del personale alle casse 
permette di ridurre i tempi di attesa per i clienti.
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3   Espositori alle casse
Facilità di accesso. Che si tratti di un modulo integrato 
per bevande e snack o dell'espositore classico per fuma-
tori, gli espositori alle casse opzionali risultano sempre 
ergonomici e accattivanti.

4   Distributori di sigarette OTH
Le sigarette e i prodotti correlati al tabacco sono distribuiti e 
venduti in modo sicuro e controllato grazie al distributore di 
sigarette OTH. Il sistema può essere gestito esclusivamente 
dal personale di cassa e pertanto contribuisce a ridurre la 
sottrazione di merce per mezzo di furto e a rispettare le 
direttive di legge in materia di distribuzione di sigarette.
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Dotazione standard

> Nastro trasportatore per banco cassa da 3.000 mm 
con supporto

> Meccanismo di azionamento del nastro trasportatore 
per banco cassa che non richiede manutenzione

> Comando del nastro trasportatore per banco cassa 
con fotocellula, in alternativa con interruttore a pedale

> Asta del separatore di prodotti
> Supporto per borse
> Protezione antiurto da danni causati da carrelli spesa
> Predisposizione per fermocassa mGate
> Quadro di distribuzione per componenti elettronici 

(3 prese UPS Schuco, 5 prese Schuco normali, 
2 prese Lan, opzionale: controllo mGate, KLS)

> Canalina interna per cavi
> Predisposizione per il supporto di componenti hardware
> Predisposizione per il cassetto cassa
> Predisposizione per lo scanner (modello TBD)
> Elemento di collegamento per l'alimentazione elettrica
> Porte per la postazione cassa con sistema di chiusura 

magnetica
> Contenitore a 3 scomparti (di cui 2 con sportello)
> Pavimento con rivestimento
> Vano di imbustamento saldato
> Separatore di prodotti per il vano di imbustamento

Accessori

> Scaffale espositore alle casse
> Diverse lunghezze del nastro trasportatore per banco 

cassa
> Mensola sotto il nastro trasportatore per banco cassa
> Integrazione dell'espositore per fumatori
> Varchi antitaccheggio integrati
> Supporto di componenti hardware
> Trasportatore a rulli nell'area scanner
> Cassetto con serratura (per contenitore)
> Sportello con serratura (per contenitore)
> Trasportatore a rulli nel vano di imbustamento
> Integrazione dei riutilizzatori di denaro contante

 
Richiedete le nostre schede 
di  controllo per coordinare:

> Alimentazione di corrente dal soffitto  
o dal pavimento

> Digitazione con tastiera o touch screen
> Sistema informatico
> Tipo di scanner
> Tipo di bilancia
> Tipo di cassetto dei contanti
> Tipo di stampante
> Varco antitaccheggio
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Dettagli tecnici
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 Avete nuove idee o ulteriori esigenze per la vostra area 
casse? Saremo lieti di sviluppare insieme a voi un'area 
casse che si adatti perfettamente alle vostre esigenze. 
Grazie a progettisti creativi, tecnici e ingegneri esperti, 
nonché a impianti di produzione efficienti, avete a disposi-
zione una vasta gamma di soluzioni.

Al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto, il processo 
di sviluppo viene rivisto periodicamente in funzione dei 
risultati e del suo successo e discusso con voi. In questo 
modo siete sempre aggiornati, le possibilità di errore sono 
ridotte al minimo e il successo è assicurato. 

Banchi cassa: soluzioni su misura
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Wanzl nel mondo
Casa madre
Succursale
Rappresentanze

SVIZZERA
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Th al

Phone  +41 (0) 71 / 886 90 10
Fax  +41 (0) 71 / 886 90 15

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

ITALIA
Wanzl Italia S.r.l. 
Localita Averolda
Via del Ferro n° 8 / 10
25039 Travagliato

Phone +39 030 / 686 39 49
Fax  +39 030 / 686 45 22

wanzl.it@wanzl.com
www.wanzl.com

GERMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim 

Phone  +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com D
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