
Nuova cassa automatica Ditronetwork con stampante fiscale  
integrata e pratico sistema  per l’inserimento veloce delle monete 
smart coin system 

Il nuovo cassetto automatico per la gestione del denaro SAFE MONEY 
ridefinisce il concetto di pagamento, mantenendo il contatto di sempre 
con il cliente. 
Il prodotto nasce dall’esigenza di dare sempre maggiore controllo, 
sicurezza e precisione nella gestione del denaro contante nei piccoli e 
medi punti vendita.

Gli ingombri contenuti e il design minimale si inseriscono perfettamente 
in qualsiasi ambiente.

Il tuo contante sempre al sicuro

check money
veloce controllo di banconote 
e monete

disegnato per adattarsi 
a diversi ambienti

elimina gli errori e gli 
ammanchi di cassa

pratico vano integrato per 
stampante fiscale o di cortesia

Design for all shop >>> 

protezione contro i furti



Pagamenti velocizzati  grazie al sistema 
di accettazione di monete in quantità
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seguici su:

vano stampante fiscale
integrato

case in acciaio

design “easy clean”

Principali caratteristiche tecniche

sportello frontale per 
manutenzione 

con blocco di sicurezza

vano resto 
monete 

inserimento/restituzione 
banconote 

con frontalino luminoso

veloce inserimento
delle monete

sistema di fissaggio
meccanico al piano

- monete miste in riciclo: 1500 pz. da 1€
- banconote in riciclo: 70 miste
- banconote in stacker: 500 miste 
   con cassetto di sicurezza estraibile

- livelli fondo cassa programmabili 
  in base alle esigenze del punto vendita.
- interfacciamento semplice e sicuro 
- gestione del cassetto integrato in XPOS pc
  software punto cassa
- ideale per punti vendita con bassa e media       
affluenza

velocità monete in accettazione: sistema di accettazione 
di monete in quantità “smart coin system”
velocità monete in erogazione: fino a 12 monete al sec.
monete accettate: €0.02|0.05|0.10|0.20|0.50|1.00|2.00
banconote accettate: €5.00|10.00|20.00|50.00|100.00
200.00|500.00

connessione: USB con IF17
alimentazione: 240 Vac 3A

protocolli disponibili: SSP e ccTalk
sistema operativi: Windows ready
architetture supportate: x86, x64

requisiti hardware: gruppo di continuità, PC
accessori da integrare: stampante fiscale o di cortesia
dimensioni: H490 x P450 x L340 (mm)

Smart Coin System


