
PayChange

CARATTERISTICHE

• Consente di gestire il “resto”
di un rifornimento di 
carburante in tempo reale e 
in contanti

• Offre la possibilità di 
cambiare le banconote di 
tutti i tagli con banconote di 
taglio inferiore

• Consente di gestire un 
pagamento completo di un 
rifornimento di carburante 
anche in modalità servito 
(tipicamente per il GPL ed il 
Metano)

• Accetta e fornisce tutti i tagli 
di banconote

• Accetta e fornisce monete di 
tutti gli importi

• E’ dotato di accettatori di 
banconote JCM per garantire 
il massimo livello di 
autenticazione e sicurezza

• Si integra con un massimo di 
4 Terminali di piazzale 4.0

Il sistema PayChange è uno dei componenti del nostro pacchetto di automazione 

completa, che offre una soluzione a 360° per i clienti in modalità automatica.

Consente di avere una stazione d servizio totalmente automatizzata e mediante il 

PayChange la fiducia degli utenti è sempre più alta.



Valore aggiunto

• Un ulteriore passo avanti 
nelle funzionalità della 
modalità self service

• Modalità di servizio non 
presidiata end-to-end

• Riduzione del flusso di 
clienti nel chiosco interno

• I clienti possono 
incassare 
immediatamente il resto 

• Elimina il rischio di 
perdere la ricevuta del 
resto

• Integrato con il sistema di 
gestione della stazione 
per migliorare:
- controllo e    

monitoraggio del denaro   
in tempo reale

- reportistica
- riconciliazione di fine   

giornata / turno

PayChange è la soluzione nelle stazioni di servizio, che alza il livello di automazione e 
controllo. Si interfaccia con i sistemi StoreSmart 4.0 e OfficeSmart 4.0 in tempo reale, 
pertanto il responsabile della stazione e i supervisori dell'ufficio centrale possono 
monitorare e gestire il flusso di cassa della stazione / rete in qualsiasi momento.

PayChange è una soluzione integrata che aggiunge valore al nostro 
pacchetto di automazione.
Una delle funzioni del PayChange è quella di cambiare banconote di 
grosso taglio in tagli più piccoli, che possono essere utilizzati sui 
terminali Mac. Accetta e restituisce anche monete di tutte le 
grandezze. 
I clienti occasionali che non completano un’erogazione possono 
incassare il resto inserendo la ricevuta nel PayChange (24 ore su 24 –
7 giorni su 7), il che elimina la necessità per loro di dover tornare 
durante le ore di servizio.
Tutti i clienti possono utilizzare il PayChange quando la stazione è in 
modalità self-service (completamente senza personale) anziché
tornare al chiosco e chiedere il resto.
Il Paychange è perfetto per le stazioni di servizio senza operatori e per 
le stazioni ad alto volume, dove riduce il flusso di clienti dall’addetto in 
cassa. Inoltre anche con stazioni in presenza di operatori, è possibile 
utilizzare il PayChange per pagare il rifornimento, evitando la gestione 
dei pagamenti agli operatori stessi. Questa funzione riduce il rischio di 
furto e frode.
PayChange è progettato per automatizzare i pagamenti anche per 
operazioni di Gpl e Metano. Il dispositivo può interfacciarsi fino a 4 
terminali Mac 4.0, il che lo rende applicabile a grandi stazioni di 
servizio con un numero elevato di isole / distributori / terminali.
Integrato con Mac 4.0, il PayChange può sostituire completamente le 
funzioni del cassiere e consentire al proprietario della stazione di 
offrire un servizio di cassa completo senza personale.
Le operatori di riconciliazione e di reportistica, personalizzabili come 
fine turno / fine giornata, proteggono e ottimizzano la cassa e la 
gestione oil del personale della stazione.
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