
Verificatore multibanconote
Il sistema utilizza un verificatore estremamente veloce, progettato ap-
positamente per grandi flussi di cassa nelle applicazioni retail e small 
banking.
Controlla l’autenticità delle banconote e le mette in sicurezza all’in-
terno della cassaforte e permette di effettuare la verifica del denaro 
depositato abbinandolo al riconoscimento dell’operatore che ha effet-
tuato la transazione.
All’operatore viene fornito il dettaglio delle banconote verificate, garan-
tendo la possibilità di ritirare le stesse prima di effettuare il versamento 

in cassaforte (pentimento).
L’unità ha un cassetto di reject, dove vengono convogliate le banconote 

sospette; l’operatore può ritirarle e/o effettuarne una nuova verifica per il 
deposito. A versamento effettuato viene rilasciato uno scontrino di deposito 

avvenuto riportante: la data/ora, il codice operatore e la quantità di denaro 
versato divisa per tagli.

Le banconote vengono depositate all’interno di un sacco di grande capacità, fornito di meccanismo di autochiu-
sura all’estrazione. All’interno della cassaforte, a protezione della feritoia di caduta banconote, è stato inserito 
uno shutter motorizzato normalmente chiuso.
I dati del sistema sono disponibili in remoto per la verifica e il controllo del contante presente nel mezzoforte. 
L’interfaccia operatore è realizzata con un display grafico da 7 “ con touch screen.
Il software di gestione permette funzioni di log delle attività, contabilità e quadratura degli incassi con la possi-
bilità di generare una distinta per valore, tagli e quantità.

CASH IN

SAFECASH EVO
Soluzioni su misura del vostro business.

FUNZIONALITÀPRINCIPALI
Gestione riconoscimento e contabilizzazio-
ne banconote

Verifica validità banconota con incasso/re-
stituzione/zona protetta

Comunicazione (lan o wifi o gprs) con siste-
ma informativo utente

Segnalazione remota dello stato degli incassi e 
della necessità del prelievo

Identificazione dell’operatore 

Stampa su cartaceo di scontrini o report dei 
depositi effettuati



CARATTERISTICHEFISICHE
Cassaforte realizzata in Acciaio speciale m.s. spessore 12 mm.
Serratura protetta con sistema di relocking irreversibile e piastra in acciaio al manganese.
Catenacci: diam. 23 sui lati verticali e sui lati orizzontali, antistrappo sul lato cerniere in acciaio tratta-
to azionati da maniglia
Dimensioni esterne: H 1000 L 500 P 600
Peso: 400Kg

VALIDAZIONEBANCONOTE
• Verificatore certificato BCE
• Feeder con gestione fino a 200 banconote in ingresso
• Capacità cassetto di Reject max. 30
• Validazione effettuata con MG, UV (2ch), MR-Array, IR
• Velocità Acquisizione banconote multidenominazione 1000 bn/minuto 
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