Il sistema evoluto di pagamento al tavolo
per ristoranti e pubblici esercizi
AMoneySPLIT è stato pensato per rendere
più semplice e funzionale il pagamento del
conto al ristorante e nei pubblici esercizi.
Con AMoneySPLIT, i clienti possono
effettuare il pagamento rimanendo seduti
al proprio tavolo, attraverso un comodo
terminale touchscreen.
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Inoltre, potranno scegliere se saldare il totale
in un’unica soluzione o far sì che ciascuno
paghi le proprie consumazioni.

CON AMONEYSPLIT PUOI:
Rendere il pagamento del conto più semplice e veloce,
sia per il cliente che per l'esercente.
Ridurre notevolmente le code alla cassa.
Far effettuare il pagamento su più tavoli
contemporaneamente.
Ridurre l’utilizzo del contante e, con esso, eventuali
imprecisioni e disagi legati alla gestione di conti
separati.

ARGENTEA È CERTIFICATA

UNI EN ISO 9001:2009 (società DNV)
Coban 405010 Microcircuito - Protocollo CB2

COME FUNZIONA AMoneySPLIT
1. Al momento del pagamento, quando il cliente lo
richiede, il cameriere prepara il conto alla cassa
attivando la modalità “AMoneySPLIT”.
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2. Le informazioni sul conto sono inviate
automaticamente a un POS touchscreen,
che viene portato al tavolo del cliente.
3. Il cliente riceve il POS e decide la modalità di
pagamento selezionandola tra le opzioni
disponibili:
ALL: modalità “offro io”
L’intero conto viene pagato in un’unica soluzione;
SPLIT: modalità “in parti uguali”
Il cliente specifica il numero di commensali e il
conto viene suddiviso equamente tra di essi;
SELECT: modalità “a ciascuno il suo”
Ogni commensale paga separatamente le sue
consumazioni, selezionandole dalla lista che
appare sullo schermo.
L'operazione può essere svolta in autonomia
o in maniera guidata con la collaborazione del
cameriere.
4. Al termine di ciascuna operazione di pagamento,
il POS emette lo scontrino corrispondente alla
spesa sostenuta.

Totale: 41.00 €

1. ALL
2. SPLIT
3. SELECT

AMONEYSPLIT È COSTITUITO DA:
Un terminale POS CB2 Contactless (Bluetooth, WiFi o
GPRS) con ampio schermo touchscreen.
Un software ad hoc, realizzato da Argentea, integrato con il
modulo CB2 del POS e dotato di un'interfaccia di
comunicazione con il registratore di cassa del locale.
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