SafeCash Retail Deposit Smart
La banca nei vostri negozi
Cos’è che dà al cliente un buon feeling?
Sicurezza e servizio.
SafeCash Retail Deposit Smart è un sistema di semplice
utilizzo che offre una serie di piacevoli caratteristiche.
Il sistema di deposito banconote
SafeCash Retail Deposit Smart è la soluzione ideale per
ridurre l’ammontare del contante nel negozio e per il trasferimento in tutta sicurezza del contante dal pagamento
iniziale sino al trasporto valori. Le somme depositate vengono validate immediatamente. La sicurezza delle banconote è garantita da un modulo di validazione.
Il livello del contante presente in ogni apparato può essere continuamente tracciato utilizzando il software Gun-

nebo di monitoraggio basato su piattaforma web. Questo
software può essere caricato presso il centro dati Gunnebo o presso il retailer, il quale può scegliere di gestire
il programma localmente o a livello centralizzato. Inoltre
questa modalità permette il trasferimento dei dati in diversi modi.
Un sistema moderno di gestione del denaro
L’identificazione degli operatori viene fatta attraverso un
numero ID a 4 cifre con la possibilità di un codice PIN opzionale. La struttura gerarchica permette la gestione per
un numero indefinito di utenti. Le attività possono essere
gestite attraverso un touch screen.

SafeCash Retail Deposit Smart
La banca nei vostri negozi
Identificazione (lettore chip card)
Gli operatori possono identificarsi con un ID a 4 cifre, che può essere combinato con un codice PIN a
4 cifre opzionale. Diversi livelli gerarchici fanno in
modo che vengano garantiti i diritti di accesso all’interno del sistema.
Ogni gerarchia ha le proprie caratteristiche di esecuzione e visualizzazione.

Deposito (verificatore banconote)
Il denaro viene depositato in mazzette fino a 50 banconote. Il verificatore colloca le banconote in una
cassetta intercambiabile. Il modulo di validazione
banconote ne assicura l’autenticità.
Se la cassetta è completamente piena oppure se le
banconote non possono essere validate, le stesse
vengono depositate in un sacco di sicurezza.
I valori documentati nel sacco di sicurezza vengono
registrati automaticamente.

Scontrino (stampante termica)
A deposito avvenuto, viene stampato uno scontrino
che riporta la somma depositata.
La somma dello scontino può essere immediatamente accreditata sul conto del retailer.

Caratteristiche del prodotto
• Sistema facilmente integrabile
nei negozi esistenti
• Cassaforte UL con serratura
meccanica o elettronica
(opzionale)
• Verificatore banconote integrato
per deposito mazzette fino a
50 banconote
• Banconote autenticate da un
modulo di validazione
• Cassetta intercambiabile con
codice a barre fino a 1.200
banconote
• Stampante termica per scontrini
• Sacco di sicurezza manuale
come soluzione di backup per
deposito banconote e valori

Dettagli tecnici

Scanner manuale
Opzione per leggere il codice a barre
della cassetta o del pacco.

Opzioni
• Sistema di deposito per banconote singole disponibile su richiesta
• Il deposito risulta più veloce ed efficiente se dotato di dispositivo
per doppia mazzetta (2 mazzette da 50 banconote)
• Diversi modelli di cassette e capacità da 500, 1.200 o 2.000*
banconote (*in via di sviluppo)
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Caratteristiche
• Dimensioni appross. 70x46x45 cm
(Altezzaxlarghezzaxprofondità)
• Peso circa 150 kg.
• Alimentazione 230 V/50 Hz
• PC Pentium III o meglio Windows
XP
Periferiche
• Schermo touch TFT
• Scanner manuale
• Stampante termica per scontrini

Soggetto a cambiamenti. Foto e illustrazioni
contengono dispositivi speciali

