CHS SLIM
Sistema per la gestione dei contanti
VERSATILITA'
Accetta il pagamento ed eroga il resto
Prelievi (per pagamenti) e versamenti di cassa
Effettua il cambio di monete e banconote
Dispositivo compatto, robusto ed affidabile
Facile da installare
Telaio e finiture di alta qualità
Componenti interni di alta fascia
Due o più dispositivi per la gestione del contante e della moneta (configurazione base o avanzata)
Espandibile fino a 4 moduli banconote
Disponibili versione desktop e ad incasso
Permette diverse configurazioni di spazio adattandosi a qualsiasi luogo
Predisposto per il banco cassa
Unica area operativa per il pubblico o per il cassiere
Il suo funzionamento prevede l’integrazione con un sistema di cassa (POS e/o ECR)
È collegabile a software retail sviluppati in tutti i sistemi operativi
Connessione tramite LAN TCP/IP (Ethernet)
Igiene garantita evitando il contatto con il denaro
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CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE MODULO BANCONOTE
Accetta tutti i tagli di banconote (da 5 a 500€)
Dimensioni: 210 x 615 x 375 mm
Capacità Riciclatore: 120 banconote (2 da 60 banconote cad.)
Capacità Cashbox: 600 banconote
Tempo di validazione: 2,3 banconote al secondo
Tempo di uscita: 1,3 banconote al secondo
CARATTERISTICHE MODULO MONETE
Accetta: 2, 5, 10, 20, 50 cents e 1 e 2 €
Dimensioni: 210 x 550 x 375 mm
Velocità di restituzione: 10 monete al secondo
Velocità di accettazione: 4 monete al secondo
Capacità massima: 2.500 monete, pari a 1.500 nel riciclo 1.000 nel cassetto
Preparazione del fondo cassa: 10 monete al secondo
VANTAGGI DI SICUREZZA
Previene furti e rapine grazie all’ancoraggi al banco
Il denaro non è disponibile per i dipendenti
Tutte le transazioni sono controllate in cassa
Verifica della validità di banconote e monete sia in ingresso che in erogazione
Blocco di sicurezza
Casse chiuse e intercambiabili
Allarme riempimento
Avviso quantità massima
Tre livelli di sicurezza interni, gestiti con 3 differenti chiavi fisiche:
1° Livello: accesso per interventi di pulizia e
disinceppamento (per tutti gli operatori)
2° Livello: blocco di sicurezza per i contenitori delle banconote / monete (per operatori autorizzati)
3° Livello: apertura dei contenitori box di sicurezza (generalmente solo gestore / proprietario)
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