
SCAN COIN CDS 820 
Sistema di deposito  
automatico di denaro

La foto mostra un sisterna CDS 820; il lettore di badge motorizzato e la tastiera sono opzionali.



SCAN COIN si riserva il diritto di modificare il design e/o specifiche tecniche senza preavviso. 

www.scancoin.com

Fondata nel 1966, SCAN COIN è oggi fornitore leader di macchinari per il trattamento del denaro, di soluzioni integrate e servizi a livello globale.

La nostra clientela mondiale è servita attraverso una rete di sedi SCAN COIN e partner di distribuzione che copre circa 120 nazioni.  

SCAN COIN sviluppa, produce e commercializza macchinari e soluzioni integrate per la gestione di banconote e monete, ed è leader mondiale sul mercato di gestione 

automatizzata del denaro. L’assistenza tecnica è disponibile in tutto il mondo grazie alla rete di esperti di manutenzione SCAN COIN addestrati in fabbrica.
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Il sistema SCAN COIN CDS 820 offre un concetto modulare che consente 

soluzioni su misura per applicazioni self-service per il deposito di 

denaro. Scegliendo una soluzione CDS  potrete beneficiare di notevoli 

vantaggi nel trattamento del denaro, offrendo ai vostri clienti tutti i van-

taggi del self-service.

Modularità si traduce in soluzioni su misura

I sistemi di deposito automatico di denaro CDS aprono la strada al self-
service 24 ore su 24. Creano nuove opportunità per una logistica 
intelligente nel trattamento del denaro, migliorando il servizio al cliente e 
liberando nel contempo il personale della banca dalle operazioni 
manuali, per potersi dedicare ad attività più proficue di consulenza. L’unità 
modulare CDS 820 ottimizza tali vantaggi fornendo soluzioni specifiche su 
misura del cliente per applicazioni in filiali di banca e supermercati con un 
volume medio-alto di flusso in monete.
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Il modulo CAM di accettazione monete contiene un supporto di me-moria 
portatile detto “dongle”,  analogamente ai supporti di memoria utilizzati per 
lo scambio dati  nei Personal Computers. Il dongle contiene i dati relativi al 
software ed alla configurazione del sistema.

Grazie alle innovative caratteristiche di progettazione e realizzazione, ai 
materiali  che consentono una riduzione di peso senza compromessi con 
la robustezza ed alla compattezza dimensionale, l’installazione pre-senta 
nuove possibilità: nell’atrio oppure attraverso il muro (vestibolare), con 
accesso frontale o con accesso posteriorealla macchina. Scegliendo il 
colore della cassaforte e delle rifiniture plastiche, è inoltre possibile 
adattare o personalizzare il vostro sistema CDS rispetto al contesto 
operativo in cui è collocata.

I benefici del concetto modulare dei sistemi CDS 820 saranno fruibili 
anche a distanza di molto tempo dal momento dell’investimento iniziale, 
mantenendo molto contenuto il costo totale di  proprietà del bene.

Un investimento che dura nel tempo

Sia che si tratti di aumentare la velocità di conteggio sia che si renda 
necessaria anche la suddivisione dei tagli depositati, sarà possibile 
riconfigurare il sistema CDS 820 in base alle specifiche sopravvenute 
esigenze. Il sistema CDS 820 può essere messo in rete, senza l’utilizzo di 
un PC esterno, in quanto il modulo CAM (Coin Acceptance Module) è già 
dotato di questa caratteristica, pertanto quanto versato può essere 
accreditato immediatamente sul conto corrente del cliente.

 Il sistema CDS 820 rende disponibili tutti gli ultimi sviluppi tecnologici dei 
sensori SCAN COIN che, grazie alla loro massima ac-curatezza ed 
affidabilità, sono in grado di identificare e conteggiare le monete 
depositate respingendo nel contempo le monete contraffatte, danneggiate 
o appartenenti ad altre valute.

Straordinaria facilità di manutenzione  
Grazie alle componenti hardware e software modulari e facilmente 
accessibili, i sistemi CDS 820 possono essere assistiti tecnicamente 
anche direttamente dal personale della banca, risparmiando tempi e 
costi di gestione.

SPECIFICHE TECNICHE
LARGHEZZA 580 mm

PROFONDITÀ 580 mm

ALTEZZA 1.130 mm

PESO 110 kg

TENSIONE 100-130, 200-240 V, 60/50 Hz

VELOCITÀ 900-3.500 monete/min.

DIAMETRO 14,0-33,0 mm

SPESSORE 1,0-3,5 mm

STANDARD Unità di pulizia monete automatica ACC  
(automatic coin cleaner) 

CAM 200 senza selezione

Stampante per ricevuta a nastro termico da 60 mm

ACCESSORI/OPZIONI
CAM 208 CAM con selezione
CAM F3 CAM ad alta velocità
CR 5 Lettore di badge con inserimento lato lungo
DCR 3 Lettore di badge con inserimento lato corto manuale
MCR 12 Lettore di badge con inserimento lato corto motorizzato
KB 7 Tastiera cliente (non codificata, 16 tasti)
LCT 5 Vassoio monete con blocco
DO 2 Doppia uscita per modulo CAM di selezione
LP 3 Stampante log (stampante impact rack, 57,5 mm)
CIT 2 Stampante di servizio sul panello posteriore (ricevute CIT)
FA/RA Accesso frontale/accesso posteriore
TTW 20 Kit TTW (a muro/atrio)
TPR 1 Stampante per ricevute su nastro termico da 80 mm,  

taglierina automatica
TPR 2 Stampante per ricevute su nastro termico da 80 mm,  

“heavy-duty” per grandi quantitativi, taglierina automatica,  
presenter, ritiro

MBS 6 Sistema multisacchetto, 6 sacchetti, senza selezione
BHU 2 Unità di immagazzinamento a 8 sacchetti, con 

monete già divise per taglio  
CBT 4 Carrello contenitore monete
CBL Contenitore monete con serratura
CV 1 Cassaforte monete
CVL 1 Coperchio per CV 1

L’unità di pulizia monete ACC (automatic coin Scegliete tra diversi lettore 
di badge (opzionali). cleaner) è standard.




