Cash Deposit Unit
Soluzione di deposito banconote per una migliore gestione del contante e accredito immediato
La nuova CDU nasce per incontrare le esigenze di sicurezza delle
piccole attività commerciali, quali Farmacie, Tabaccherie, Biglietterie e in genere tutte quelle piccole attività commerciali che non possono essere attrezzate, anche per motivi di spazio, con sofisticati
sistemi per la protezione, il deposito o riciclo del denaro.
È stata pensata per consentire un facile inserimento all’interno di
layout esistenti. Le sue dimensioni ridotte, paragonabili a un PC minitower, ne permettono un agevole inserimento sotto il bancone.
Nella configurazione base, l’utente è automaticamente impostato
in default e quindi l’unità è sempre disponibile al deposito; Basterà
appoggiare una banconota, o un mazzetto di banconote (50 massimo per volta), sullo scivolo d’inserimento per avviare il processo di
autenticazione, deposito e conteggio.
Nel caso in cui l’unità sia parte di un network connesso ad una banca, il deposito può anche generare l’accredito immediato dell’importo.

Benefici
•

Validatore certificato BCE

•

Migliore gestione del contante

•

Minore lavoro amministrativo nel back-office

•

Monitoraggio in tempo reale dei livelli di contante

•

Accredito in tempo reale

•

Totale trasparenza nelle transazioni nessun
ammanco

•

Controllato remotamente dal servizio HelpDesk di Gunnebo Italia attivo 7 gg su 7

Cash Deposit Unit
Soluzione di deposito banconote per una migliore gestione del contante e accredito immediato

Caratteristiche
Disponibilità

: 24/7

Posizionamento

: All’interno del punto vendita

Operatore

: Mediante personale di negozio

Modalità

: Deposito banconote in cassette

Velocità conteggio

: Fino a 2,5 sec/banconota

Mazzette

: Fino a 50 banconote

Inchiostro

: Opzionale con cassetta Spinnaker

Sacco sigillato

: Opzionale all’interno della cassetta
(capacità 1.000 banconote)

Contenitore

: Lastra di acciaio da 2-4 mm

Serratura

: Standard a chiave, possibili altri tipi di serrature elettroniche
(GSL1000, Kaba Mas Cencon)

Interfaccia utente

: Sempre disponibile o tramite touchscreen da 15” (opzionale)

Stampa ricevuta

: Stampa termica 80 mm (opzionale)

Trasferimento dati

: Via Cash Control software

Dati tecnici

www.gunnebo.com

Dimensioni

: A 578 x l 231 x P 440mm

Peso

: 40Kg (vuoto)

Ingresso banconote

: 2.5sec/banconota, fino a un
massimo di 50 in una mazzetta

Capacità cassetta

: 1 cassette con capacità massima di
1.200 banconote

Custodia banconote

: Impilate

