
Peso e dimensioni
Dimensioni (largh. x alt. x prof.) 46 x 91.2 x 46.5 cm 

Peso 120 kg

Monete
Accetta, valida e dispensa EURO: tagli da 1 centesimo a 2 € 

Altre valute: richiedere     

Rileva e rigetta monete false  

Hopper per carico rapido delle monete 

Capacità del riciclatore 1.600 monete

Velocità di validazione 4 monete/s

Velocità di erogazione 4 monete/s 
disponibili nel buffer

Capacità deposito di 1.500 monete

Banconote
Accetta, valida e dispensa banconote EURO: tagli da 5 a 500 

Altre valute: richiedere   

Rileva e rigetta banconote false  

Velocità di validazione delle banconote 3 banconote/s  
In mazzette fino a 30 banconote

Velocità di erogazione delle banconote 3 banconote/s  
In mazzette fino a 30 banconote 

Numero di riciclatori 4  
Liberamente destinabili  

ai tagli desiderati 

Capacità del riciclatore  60 banconote ogni riciclatore 

Capacità del cassetto di deposito 2.000 banconote

Controllo dell’apertura e svuotamento   
del cassetto di deposito 

Identificazione tramite RFID del cassetto   
delle banconote 

Specifiche 
Voltaggio utilizzato 110-240V AC

Frequenza 50/60 Hz

Consumo 150 W/ora

Temperatura di funzionamento 5º C - 45º C

Funzioni
Gestione intelligente dei livelli di fondo cassa   

Calcolo automatico del fondo cassa  

Sistema di auto-diagnosi 

Connettività con CashDro Controller  
per la gestione centralizzata del   
contante in tempo reale    

Opera con uno o più POS, tablet o smartphone  

Si integra a ogni software di gestione  
di cassa e ogni piattaforma  
(Windows, iOS, Android, Linux) 

Sicurezza
Sistema di ancoraggio   

Sistema anti-asportazione  

Spessore dell’acciaio del telaio 4 mm 

Serratura per il cassetto di deposito banconote 

Serratura per il cassetto di deposito monete  

Bloccaggio dei cassetti deposito e   
del modulo di riciclo 

Processore e connessioni
MiniPC interno  J1900 2GB RAM 24GB SSD 

Display touch screen da 7” 

Connessione Ethernet

Accessori 
Base da 23 cm 

Sistema di ancoraggio rimovibile 

Consumabili
Cassetto per deposito fino a 2.000 banconote 

Cassetto per deposito fino a 1.500 monete 

Falsa banconota di pulizia 


