
Sistema di gestione automatizzata
delle transazioni in contanti

GESTIONE 
DELLE BANCONOTE

• Banconote accettate: 5€, 10€, 
20€, 50€, 100€, 200€ e 500€
• Velocità di erogazione 
banconote: da 6 a 8 secondi
• Velocità di accettazione 
banconote: 4 secondi se la 
banconota va nel cassetto di
incasso; tra 6 e 10 secondi 
se va al dispositivo riciclo e 
autoalimentazione banconote
• Capacità: 70 banconote per il
resto nel riciclo e 500 banconote
nel cassetto di incasso

Accetta il pagamento ed eroga il resto
• Prelievi (per pagamenti) e versamenti di cassa
• Effettua il cambio di monete e banconote

GESTIONE 
DELLE MONETE

• Accetta: 2, 5, 10, 50 cents e 1 e 2 
€ (tutte tranne 1 cent)
• Velocità di restituzione: 10 
monete/secondo
• Velocità di accettazione: 3 
monete/secondo
• Capacità massima: 2.500 
monete, pari a 1.500 nel riciclo + 
1.000 nel cassetto
• Preparazione del fondo cassa:
10 monete/secondo
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VANTAGGI DI SICUREZZA

Controllo: quadratura dei conti e risparmio

• Previene furti e rapine, anche 
grazie al peso (30kg)
e all’ancoraggio al banco
• Il denaro non è disponibile per 
i dipendenti
• Tutte le transazioni sono 
controllate in cassa
• Verifica della validità di 
banconote e monete sia in
ingresso che in erogazione
• Blocco di sicurezza
• Casse chiuse e intercambiabili
Dispone di tre livelli di sicurezza 
interni (gestiti con 3
differenti chiavi fisiche):
• 1° Livello: accesso per 
interventi di pulizia e
disinceppamento (per tutti gli 
operatori)
• 2° Livello: blocco di sicurezza 
per i contenitori delle
banconote / monete (per 
operatori autorizzati)
• 3° Livello: apertura dei 
contenitori box di sicurezza
(generalmente solo gestore / 
proprietario)

• Nessuna possibilità di errore nell’erogazione dei resti
• In ogni momento è possibile sapere la quantità di denaro disponibile
• Raccolta denaro sicura, senza doverlo contare a fine giornata
• Non è più necessaria la “distinta di cassa” né al cambio turno né a fine giornata
• Miglioramento dell’ambiente di lavoro, nessuna differenza di cassa da gestire
• Avvisi dei livelli di denaro disponibili
• Elimina il rischio legato a monete o banconote false

• Dispositivo compatto
• Un solo dispositivo per la 
gestione del contante e della 
moneta
• Facile da installare
• Predisposto per il banco cassa
• Unica area operativa per il 
pubblico o per il cassiere
• Il suo funzionamento prevede 
l’integrazione con un sistema di 
cassa (POS e/o ECR)
• È collegabile a software retail 
sviluppati in tutti i sistemi operativi
• La connessione avviene tramite 
LAN TCP/IP (Ethernet)

altezza: 47,5 cm
profondità: 37,5 cm
larghezza: 32,5 cm
peso: 30 kg

VERSATILITÀ

Misure
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