Soluzione di gestione contanti per il back office del mondo retail
Soluzione compatta per mettere in sicurezza
le banconote al punto cassa
Il CS1one è un dispositivo di deposito banconote
appositamente studiato per dare benefici a tutta
la filiera di servizio nella gestione del contante:
dall’esercente del punto vendita alle banche d’appoggio ed alle società di trasporto valori preposte
al trasferimento del denaro alle sale conta.
Il CS1one è un sistema della gamma “Serenity Line”
di CTS, finalizzata alla realizzazione dell’accredito
immediato, ossia la possibilità, una volta realizzato
l’incasso di poter depositare il contante in sicurezza
nel sistema, spossessarsene ed ottenere contestualmente accredito e disponibilità in conto corrente.
CS1one è pensato per poter essere utilizzato in
ambienti di back office o alla cassa di piccoli esercizi
commerciali. Può essere configurato con lettori di
badge, stampanti e applicazione software, realizzando la soluzione ottimale per l’automazione dei
processi di gestione del contante.
Deposito immediato del denaro
Al fine di semplificare le operazioni di conteggio e
trasporto delle banconote, il CS1one è dotato di un
modulo di deposito, che impila le banconote all’interno di una busta autosigillante appositamente
studiata per il trasporto del contante.
I gestori con il sistema CS1one possono depositare
fino a 500 banconote impilate.
Con questi sistemi, le operazioni di validazione,
conteggio ed il deposito delle banconote sono disponibili direttamente al punto cassa.
Maggiore flessibilità
Il CS1one si può collocare facilmente sotto scrivania
o banco cassa attraverso il suo sistema di fissaggio.
Il prodotto in versione tower (CS1one T), è dotato
di una serratura supplementare con combinatore ed
è predisposto per il fissaggio a pavimento.
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Integrazione facilitata nel layout di cassa

Grazie ad un ingombro ridotto, CS1one si adatta perfettamente a tutti i punti cassa garantendo il
controllo, il conteggio ed il deposito delle banconote in modo semplice ed estremamente sicuro.

Incremento dell’efficienza
Creando un sistema chiuso di gestione e di deposito delle banconote al punto cassa, il CS1one consente di processare il denaro in modo veloce, sicuro e con costi di gestione contenuti.

Supporto alla logistica
Grazie all’innovativo processo di automazione generato dall’utilizzo della
soluzione CS1one, si riducono drasticamente i tempi e i costi di gestione,
trasporto e logistica del contante.
Utilizzando la busta di sicurezza auto-sigillante, anti-manomissione, con
banconote impilate, si uniscono i vantaggi del cassetto e l’economicità della
busta, mantenendo uno standard di sicurezza elevato durante tutta la fase
di trasporto del denaro.

CARATTERISTICHE TECNICHE versione CS1one standard e versione CS1one T
Configurazioni standard

Configurazioni Opzionali

Dimensioni e Peso

Prestazioni

1 banconota/sec*

Bluetooth		

L 180 x P 310 x A 340 mm

Display

128 x 64 pixel 	

Identificazione utente**		

18 Kg

Cassaforte

Strong Box 3 mm

Stampante**

Valuta

Euro

Sistema di fissaggio

Dimensioni e Peso

Connessioni

USB 2.0-LAN 10-100Mbit/s

Serratura meccanica (T)		

L 180 x P 310 x A 570 mm

Serratura

elettromagnetica*** 			

22 Kg

Busta di sicurezza fino a 500 banconote impilate*
(*) livello prestazionale ottenuto con banconote in buono stato
(**) disponibile su richiesta
(***) con sensore che autorizza l’apertura della porta solo dopo la chiusura della busta
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