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CI-5
Soluzione di Cash-Management
per tutti gli Esercizi Commerciali
La soluzione ultra-compatta GLORY CI-5 automatizza in modo sicuro i
pagamenti in contante all'interno di una qualsiasi attività commerciale.
Integrata nel sistema POS esistente, evita il contatto con il denaro da
parte del cassiere, elimina il rischio di errori e ammanchi a fine giornata,
aumentando la produttività del personale e la soddisfazione del cliente.
Euro

Veloce - Sicura - Affidabile - Intuitiva - Compatta
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Parte delle soluzioni CASHINFINITY™, la soluzione CI-5 grazie al suo design moderno e ultra-compatto, è progettata per una
facile integrazione nei diversi lay-out di cassa o nei chioschi di pagamento.
CI-5B (ricircolo banconote) CI-5C (ricircolo monete)
Dimensioni (L × P × A)

200 × 590 × 300mm

320 × 590 × 300mm

Peso
Funzione
Numero magazzini di ricircolo

Circa 30 kg.
“Follow me” LED
Cassetto di shutter
3 magazzini di ricircolo

Circa 35 kg.
“Follow me” LED
Reject oggetti estranei
8 magazzini di ricircolo

Capacità

50 banconote / magazzino

2

(magazzini di ricircolo configurabili)

Capacità vassoio monete
Capacità cassetto di raccolta

–
Fino a 300 banconote

Capacità totale banconote/monete

450 banconote

(magazzini di ricircolo configurabili)

Euro 90 monete
Euro 100 monete
0,2
Euro 90 monete
0,1 / 0,05 Euro 180 monete
0,02
Euro 230 monete
0,01
Euro 310 monete
Opzionale - 50 monete (0.1 Euro)
–

CI-5B (ricircolo banconote)
Capacità in entrata: Fino a 30 banconote
Velocità in entrata: 3 banconote / sec.
Capacità in uscita:
Velocità in uscita:
Unità di riconoscimento
Valute
Alimentazione
Frequenza nominale
Consumi
Certificazioni

Fino a 10 banconote
3 banconote / sec.
Verifica banconote false
EURO

CE, UL

CI-5C (ricircolo monete)
50 monete (0.1 Euro)
4 monete / sec.

50 monete (0.1 Euro)
3 monete / sec.
Verifica monete false
EURO
AC 100V-240V
50/60Hz
40-200W
CE, UL

* *Le specifiche riportate possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di leggere attentamente il manuale d’istruzioni e di
assicurare il corretto uso delle apparecchiature. Tutte le caratteristiche, capacità e velocità riportate in questo documento sono state testate
da GLORY LTD e possono variare a seguito delle condizioni d’uso.

Dipende dalla configurazione
dei magazzini

Soluzioni correlate...
DE-100

CI-50

CI-SERVER

Sistema di deposito veloce

Sistema di ricircolo e
deposito ad alte prestazioni
per il back-office.

denaro nel front e back-office.

e sicuro per il back-office.
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