Soluzione di gestione contanti per il back office del mondo retail
Il Cash recycler per il mercato Retail
CM24b è un dispositivo di deposito
e ricircolo banconote appositamente
studiato per dare benefici a tutta la
filiera di servizio nella gestione del
contante: dall’esercente di punto vendita alle banche di appoggio ed alle
società di trasporto valori preposte
al trasferimento del denaro alle sale
conta.
Il CM24b è un sistema della gamma
“Serenity Line” di CTS, finalizzata alla
realizzazione dell’ accredito immediato, ossia la possibilità, una volta
realizzato l’incas- so, di poter depositare il contante immediatamente in
sicurezza nel sistema, spossessarsene
ed ottenere contestualmente accredito
e disponibilità in conto corrente.
CM24b è pensato per poter essere utilizzato in ogni ambiente di back office di qualsiasi esercizio
commerciale. Può essere configurato con recycler di monete, lettori di badge, stampanti e applicazioni
software realizzando la soluzione perfetta per l’automazione dei processi di gestione del contante.
Funzionalità di ricircolo
Con la sua ampia capacità di ricircolo il CM24b è un ottimo supporto in ambiente Retail. Può infatti
supportare e facilitare le operazioni di aperture dell’esercizio commerciale all’inizio della giornata
con la predisposizione ed erogazione dei fondi cassa, nonchè cautelare e proteggere gli incassi della
giornata, senza richiede più alcuna attività al supervisore del negozio.
Deposito
Al fine di semplificare le operazioni di conteggio e trasporto delle banconote, il CM24b mette a disposizione un modulo di deposito, che mazzetta e fascetta automaticamente le banconote, le deposita
all’interno di una busta autosigillante studiata ad hoc per il trasporto del contante.
Avvenuto il deposito, l’incasso può essere accreditato in conto corrente ed il possesso dello stesso
trasferito alla Banca convenzionata.
Il modulo di deposito è fisicamente separato dal modulo di ricircolo, a garanzia che l’accesso al
denaro già depositato sia di unica pertinenza della Banca od altro personale da lei delegato.
Il trasferimento del contante dal sistema di ricircolo al sistema di deposito è completamente automatizzato, senza richiedere alcuna operatività da parte degli operatori del punto vendita.
Tutto il contante non strettamente necessario alla gestione dei flussi economici del punto vendita
(fondi cassa, cambi taglio, etc..) può essere quindi trasferito direttamente al deposito sicuro ed
utilizzabile per operazioni di accredito in conto corrente immediato.
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SISTEMA DI RICIRCOLO BANCONOTE

SISTEMA DI RICIRCOLO MONETE

CM24b SPECIFICHE TECNICHE

CSD8 SPECIFICHE TECNICHE

Input slot:
fino a 200 banconote di qualsiasi denominazione
e ordine. Rigetto immediato di banconote doppie,
gravemente danneggiate o con corpi estranei.

Sistema di deposito e riciclo di monete con sensori
di controllo di lega.

Velocità deposito:
4 banconote/sec (240 banconote/min).
Output slot:
fino a 200 banconote, in qualsiasi combinazione di
tagli definiti dall’applicazione.
Velocità di erogazione:
5 banconote/sec.
Valute e catalogazione:
Riconoscimento, validazione e ordinamento delle
valute. Certificata con successo dalla BCE art. 6.
Unità di riciclo:
8 moduli di archiviazione per una capacità massima
di 6.000 banconote.
Deposito e gruppo di fascettatura:
2 sacchetti autosigillanti con una capacità di 3.000
banconote ciascuno. Le banconote vengono fascettate in mazzette fino a 100 pezzi.

Velocità di validazione, conteggio e deposito:
fino a 10 monete/sec (600 monete/min)
Velocità di deposito:
fino a 30 monete/sec (1800 monete/min)
Verifica ottica ed elettromagnetica:
Diametro, Spessore, Quality e Hall Effect.
Hoppers, numero e capacità:
8 denominazioni (configurazioni differenti).
Configurazione semplice:
10c - 3000 (2x1500) / 20c - 2000 (2x1000) /
50c - 1600 (2x800) / 1Euro - 850 / 2 Euro - 800
Overflow/Deposit Container:
fino a 15.000 monete / 80 kg per monete non usate
(1 o 2 cents) o le monete in eccesso per quanto
riguarda la capacità degli hopper.
Cassaforte:
Steel Strong Box 3 mm.

Sicurezza logica e fisica:
UL291 e CEN III casseforti con fissaggio a pavimento opzionale e 2 aperture, una per il riciclaggio
e una per il deposito. Disponibilità di sensori di
allarme e serrature principali. Apertura della porta
di sicurezza controllata da software.

Identificazione utente:
lettore magnetico con tracce di 1-2-3 e lettore di
carte con microchip.

Connessioni: via RS232 o LAN

Contenitore di rigetto:
Accesso diretto nell’overflow attraverso uno specifico sistema di chiusura.

Interfaccia: LCD display
Controllo remoto:
Monitoraggio, gestione dei guasti e aggiornamenti
del firmware e dei template banconote.
Dimensioni UL291 (CEN III) e pesi
Larghezza: 1200 (1270) mm
Profondità: 506 (570) mm
Altezza: 1114 (1114) mm
Peso:710 (1000) Kg

Stampante termica:
80 mm.

Connessione:
USB 2.0
Dimensioni e peso
Larghezza: 480 mm
Profondità: 1090 mm
Altezza: 1155 mm
Peso:190 Kg
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