CHS200
Sistema di Gestione Automatizzata dei Pagamenti in Contanti
Accetta il pagamento ed eroga il resto. Prelievi (per pagamenti) e versamenti di cassa. Effettua il cambio di monete e banconote.
Controllo, quadratura dei conti e risparmio. Nessuna possibilità di errore nell’erogazione dei resti. In ogni momento è possibile
sapere la quantità di denaro disponibile. Raccolta denaro sicura, senza doverlo contare a fine giornata. Non è più necessaria la
“distinta di cassa” né al cambio turno né a fine giornata. Miglioramento dell’ambiente di lavoro, nessuna differenza di cassa da
gestire. Avvisi dei livelli di denaro disponibili. Elimina il rischio legato a monete o banconote false.

CARATTERISTICHE
Banconote accettate: da 5,00 € a 200,00 € eccetto 500,00 €
Banconote riciclabili: 2 tipi diversi programmabili
Capacità riciclatore: 60 banconote (30 + 30) dei due tagli impostati
Capacità cassetto: 300 banconote di tutti i tagli accettati
Velocità accettazione banconote nel riciclatore: 3/4 secondi
Velocità accettazione banconote nel cassetto: 3/4 secondi
Velocità uscita banconote in PayOut: 3/4 secondi
Capienza monete riciclabili: circa 1.500 (Esempio: 200 pz da 2,00 € + 750 pz da 1,00 € + 500 pz da 0,50 €)
Monete accettate tutte: da 0,01 € a 2,00 €
Velocità erogazione: fino a 12 monete al secondo
Misure (LxPxA): 30,65×36×55 cm
Peso: 37 Kg (a vuoto di monete)
Collegabile alle soluzioni telematiche Custom, oltre che a tutti i sistemi PC Based
Il dispositivo può usufruire di un credito d'imposta Industria 4.0
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