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´TRANQUILLITA´

Principali vantaggi di Cashsecurity
Raccogliere e restituire il cambiamento nel tempo
record con una media di 6 secondi per operazione.
Riduce notevolmente le code nella vostra attività,
migliorando così l'esperienza d'acquisto del cliente.
Effettuare pagament.
Facilita il cambiamento .

Accetta e controlla fino a 6 monete al secondo

Accetta e controlla più banconota
simultáneamente

Rileva le banconote false .
Elimina le consuete differenze nelle
chiusure di cassa. .
Elimina furti e rapine.
Aumenta la velocità di erogazione del cambiamento
ed elimina gli errori.
Migliora il servizio clienti impedendo ai dipendenti di
entrare in contatto con il denaro L'automazione del
processo di incasso e di restituzione evita qualsiasi
tipo di errore.

Multi-valuta, accetta e verifica tutte le banconote.

Schermo ad alta luminosità integrato

Garantisce l'igiene alimentare.
Dedichiamo più tempo all'assistenza clienti
migliorando la qualità del servizio.
Multi-valuta, accetta e verifica tutte le banconote.
Funziona con qualsiasi software e qualsiasi
piattaforma ( Windows, IOs, Android,Linux).

Restituire 15 monete al secondo

Compatibile con tutti i software
presenti sul mercato e con tutte le
piattaforme

COMPOSIZIONI ESTERNE
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Compuesto por 5 cerraduras:

A) 1 serratura sul lato inferiore destro del contenitore delle monete.
collezione di monete.

26,3 cm

58 cm

B) 1 serratura sul cassetto delle monete dove è conservata la
C) 1 serratura sul lato superiore destro del cassetto delle banconote
che protegge l'accesso ai portafogli.
della staffa di sicurezza posizionata in modo da non rimuovere i
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27c
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D) 1 serratura all'interno del cassetto del portafoglio in alto a destra
55,1cm

portafogli.
E) 1 serratura sul cassetto delle monete dove è conservata la

.Cassetto delle monete

collezione di monete .
CASSETTÓ DEL PORTAFOGLIO :

B

F) Display da 7" posto al centro del cassetto del portafoglio .

Peso: 20 kg

G) 4 aperture per i banconote posizionate sulla parte anteriore del
cassetto portavalori.
H) H.

Supporto di sicurezza
I

D

Interruttore posto sul lato del cassetto .

CASSETTÓ DEL MONETE :

K (Parte posteriore )

I) Composto da una tramoggia nella parte superiore del cassetto

F

dove verranno introdotte le monete.
J) Nella parte centrale della cassetta delle monete c'è il deposito di
monete dove cadrà il cambiamento .
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Che ha le seguenti misure (11cm di larghezza x 6cm di altezza.
K) K.
Interruttore posto nella parte posteriore superiore del
cassetto.

G
H

Per motivi di sicurezza, Cashsecurity si riserva il diritto di visualizzare
immagini o dati della sua composizione interna.

A

Peso: 25 kg
E

MONETE

Monete accettate: da 1 centesimo a 2 euro
Velocità di ritorno: 15 monete/sec
Velocità: 6 monete al secondo
Capacità: 1500 capacità/ 500 collezione

BANCONOTE

Banconote accettati: da 5 € a 500 €
Velocità di pagamento: 4 banconote ogni 3 secondi
Velocità: 2 secondi alla collezione
Capacità: 30 in scambio / 500 in collezione

CONSIGLIATO PER

Supermercati, negozi di alimentari e bevande, cinema, teatri,
farmacie, tabaccherie, negozi di lotteria, alberghi, biglietterie
in generale.
E in qualsiasi altro luogo in cui sono necessarie velocità e
sicurezza nelle transazioni in contanti.
Cashsecurity si riserva il diritto di modificare qualsiasi misura,
caratteristica o specifica degli assicurati di questo catalogo senza
preavviso.
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