LA GAMMA DI SISTEMI DI
CASH-HANDLING CHE AUTOMATIZZA I
PROCESSI DI GESTIONE DEI
PAGAMENTI IN DENARO CONTANTE.

www.ditronetwork.com

OPERAZIONI VELOCI DI INCASSO E RESTO
RESTITUZIONE BANCONOTE

FINO A 15 PEZZI CONTEMPORANEAMENTE

DESIGN COMPATTO
CONTROLLO BANCONOTE E MONETE
ELIMINA GLI ERRORI DI INCASSO
PROTEZIONE CONTRO I FURTI
SMART COIN SYSTEM
SOLUZIONI INTEGRATE

DESIGNED FOR ALL SHOPS

OPTIONALS

GESTIONE E CONTROLLO

SPECIFICHE GENERALI

RICICLO BANCONOTE

RICICLO MONETE

SPECIFICHE
TECNICHE
VELOCITÀ MASSIMA
IN ACCETTAZIONE

Sistema di accettazione di monete in quantità “SMART COIN SYSTEM”
da € 0,05 a € 2,00

MONETE ACCETTATE
VELOCITÀ MASSIMA
IN EROGAZIONE

1500 monete

CASHBOX PER
STOCCAGGIO MONETE

una per volta

BANCONOTE
ACCETTATE

CASHBOX BANCONOTE

3673 monete
3L

ACCETTAZIONE

CAPACITÀ IN RICICLO

da € 0,01 a € 2,00

ﬁno a 6 monete al sec.

CAPACITÀ IN RICICLO

VELOCITÀ MASSIMA
IN EROGAZIONE

da € 5.00 a € 500.00

6-10 banconote al sec. ﬁno a 15 banconote contemporaneamente (bulknote) - elaborazione 1 banconta/3 sec.
ﬁno a 70 banconote

ﬁno a 180 banconote

ﬁno a 500 banconote

ﬁno a 600 banconote

FONDO CASSA
AGGIUNTIVO

ﬁno a 250 banconote solo nella versione PLUS
10" graﬁco touchscreen

DISPLAY OPERATORE
CONNESSIONI
ALIMENTAZIONE

USB

ethernet - USB - RS232

350W/ 100-240 VAC

backup power supply per chiusura transizione

PESO (KG) A VUOTO

500W / 100-240 VAC

colore: bianco e nero

CASE
DIMENSIONI (CM)

L35 x P44 x H54

L41.6 x P37 x H68.4

L56 x P46.5 x H59.2

38

65

70

GESTIONE ON BOARD
GESTIONE MULTICASSA
GESTIONE PIATTAFORMA
INTER. COMUNIC. TRAMITE
PROTOCOLLO RESFUL/API
INTER. COMUNIC. TRAMITE
PROTOCOLLO E SCAMBIO
FILE, DRIVER UNIVERSALE
PREDISPOSIZIONE PER
GESTIONE E CONTROLLO
(DIAGNOSTICA) VIA
INTERNET
AGGIORNAMENTO
SOFTWARE ON
SITE/ONLINE
STAMPANTE FISCALE
INTEGRATA

integrato

PIASTRA DI FISSAGGIO
PANNELLO FRONTALE
PERSONALIZZABILE

EMBEDDED

(min. 4 Pz.)

*Le speciﬁche tecniche possono subire variazioni senza prevviso
**Le immagini dei prodotti riportate nel dépliant sono puramente indicative

SAFEMoney rinnova la pratica del pagamento assicurando al punto vendita
una gestione del denaro accurata, efficiente e sicura senza errori, riduce
drasticamente il rischio di furti e rapine, velocizza le procedure del punto
cassa evitando la creazione di file in cassa e migliora l'esperienza d'uso sia

Le misure fanno riferimento solo al case metallico, utili alle operazioni di
montaggio. Per una corretta installazione del prodotto è opportuno seguire
la “guida all’installazione” .

La cassa automatica SAFEmoney
Compact*, presenta il vano per
integrare la stampante fiscale al suo
interno e il pratico sistema di inserimento veloce delle monete smart
coin system. Il design minimale ed
elegante e gli ingombri contenuti gli
consentono di inserirsi in qualsiasi
ambiente di vendita.

CONNESSIONE:
USB
AFFLUENZA:
BASSA
Vano stampante fiscale integrata
Dimensioni ridotte
Ampia apertura frontale
per manutenzione
Frontale personalizzabile
Design “easy clean”
Accresce l’igiene del punto vendita
Feedback luminoso
Piastra fissaggio
*è consigliabile la connessione ad
un gruppo di continuità.

dell'operatore in cassa che dell'utente finale. SAFEmoney consente l'inserimento immediato di
tutte le monete e presenta tempi di risposta, nell’erogazione del resto, immediati; permette
pagamenti misti, attraverso buoni, pos bancari e contanti e può essere comodamente utilizzato
per versamenti, prelievi e cambi. Grazie alla maschera anteriore può anche essere piacevolmente

Le misure fanno riferimento solo al case metallico, utili alle operazioni di
montaggio Per una corretta installazione del prodotto è opportuno seguire
la “guida all’installazione” .

OPERAZIONI VELOCI DI INCASSO E RESTO

RESTITUZIONE
BANCONOTE
SAFEmoney
Advance è la soluzioINO A 15 PEZZI CONTEMPORANEAMENTE
ne di cassa automatica perfetta per
DESIGN COMPATTO
i punti vendita con media affluenza.
CONTROLLO BANCONOTE
E MONETE
È possibile gestire
tutte le funzioni
di
pagamento
(singole
ELIMINA GLI ERRORI DI INCASSO o multiple) e
configurare il prodotto dallo scherPROTEZIONE CONTRO I FURTI
mo 10’’ touch frontale (oppure in
SMART COIN SYSTEM
modalità classica connesso ad un
registratore di cassa).
SOLUZIONI INTEGRATE
SAFEmoney Advance Plus, in più, è
dotato di un fondo cassa aggiuntivo.

CONNESSIONE:
USB - RS232 - ETHERNET
AFFLUENZA:
MEDIA - ALTA
Restituzione banconote
(fino a 15 pezzi contemporaneamente)

Gruppo di continuità integrato
per garanzia termine operazioni in
corso
Sportello frontale con apertura su
un lato per manutenzione con
blocco di sicurezza
Web service integrato
Design “easy clean”
Accresce l’igiene del punto vendita

DISPLAY GRAFICO 10’’ TOUCHSCREEN ON BOARD

- INDICATORI DI STATO
-GESTIONE PAGAMENTI
- MESSAGGI DI MANUTENZIONE
- ADVERTISING
-CONTROLLO E GESTIONE DA REMOTO (LAN)
della cassa automatica tramite: tablet, pc o smartphone
-CONTROLLO E GESTIONE VIA INTERNET
(inventario-diagnostica trasmissione-comandi di servizio)

Feedback luminoso
PER ADVANCE/ADVANCE PLUS ED EXTREME

Frontale personalizzabile
Predisposizione per il fissaggio

PLUS

Cashbox per stoccaggio monete
Fondo cassa aggiuntivo

personalizzato. Tra le caratteristiche più rilevanti si evidenza il driver unico per l’intera gamma, la
gestione multi cassa è possibile sui modelli Advance ed Extreme, il webserver integrato consente
l’utilizzo e la gestione dei cassetti anche da altri supporti (es.tablet), i RESTful Web Services
facilitano l’interfacciamento ai modelli Advance ed Extreme per i software gestionali.

Le misure fanno riferimento solo al case metallico, utili alle operazioni di
montaggio. Per una corretta installazione del prodotto è opportuno seguire
la “guida all’installazione” .

SAFEmoney Extreme è stato progettato per fornire tutte le capacità
di gestione del contante ad alta
velocità. SAFEmoney Extreme è
ideale per le applicazioni nei punti
vendita ad alta pedonabilità e
affluenza, per favorire transazioni di
vendita più rapide e sicure.
SAFEmoney Extreme è disponibile
sia per libera installazione che da
incasso.

CONNESSIONE:
USB - RS232 - ETHERNET
AFFLUENZA:
ALTA - MULTICASSA
Restituzione banconote
(fino a 15 pezzi contemporaneamente)

Gruppo di continuità integrato
per garanzia termine operazioni in
corso
Sportello frontale con apertura su
un lato per manutenzione con
blocco di sicurezza
Web service integrato
Design “easy clean”
Accresce l’igiene del punto vendita
Feedback luminoso
Frontale personalizzabile
Predisposizione per il fissaggio

GUARDA IL VIDEO
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SEGUICI SU:
I prodotti Ditronetwork rispettano l’ambiente

