SafeCash Retail Deposit HS 200
La soluzione di deposito SCRD HS 200 è stata studiata
per semplificare la vita ai Retailer. Le banconote, in
mazzette da 300, sono validate, contate e depositate
in una sola operazione .
SCRD HS 200 solleva gli impiegati dalle operazioni di
conteggio e riduce il tempo dedicato alle altre
operazioni amministrative di back office. Il denaro è al
sicuro: le banconote sono depositate in un sacco auto
sigillante identificato da codice a barre e custodite in
una cassaforte certificata di grado IV.

A fronte di un versamento viene rilasciata una
ricevuta dettagliata con indicati i dati del cliente,
l’operatore, la data e ora del versamento, il dettaglio
delle banconote versate e la somma totale
depositata.
L’intero processo può essere completamente
monitorato dal software di supervisione Cash
Controller, che permette di ottimizzare le procedure
di deposito e prelievo e consente eventualmente di
condividere i dati con la società di trasporto valori o la
propria banca.
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Gestione del denaro e Monitoring
Il software di gestione Gunnebo Cash Controller permette di
monitorare in tempo reale il contenuto della cassaforte.
Sono possibili tutte le attività di report per data e utente al fine di
semplificare la rendicontazione.
Il software Cash Controller può condividere informazioni con istituti di
trasporto valori o banche per una migliore ottimizzazione dei costi di
prelievo, trasporto e contazione. E’ anche possibile la realizzazione di
interfacce specifiche per l’accredito diretto.

VANTAGGI PRODOTTO
• Validatore certificato BCE
• Migliore gestione del contante
• Riduzione dell’attività di Back-Office
• Monitoraggio in tempo reale del versato
• Totale trasparenza nelle transazioni: nessun
ammanco

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Velocità > 300 banconote /minuto
• Deposito Sacco autosigillante che può
contenere fino a 2.500 banconote
• Comunicazione TCP/IP, USB
• Dimensioni 800x400x530 (AxLxP)
• Peso 200 Kg - Grado IV
• Alimentazione 230 V-50 Hz
• Consumo 65W (riposo) 85W (massimo)
• Operatività T 5-45° H 20-80%

Il principio che sta' alla base di Gunnebo Italia S.p.A. è il miglioramento costante. Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi parte delle specifiche senza preavviso .

Funzionalità
• Riconoscimento operatore
• Accettatore di banconote certificato BCE
• Possibilità di deposito manuale (contabilizzato via software) di
banconote logore, assegni,ecc.
• Identificazione del sacco inserito
• Stampante termica integrata

