
CI-50B
Soluzione di Cash Management 

per il FRONT END

La soluzione CI-50B elimina la necessità per il personale di gestire le banconote nel punto vendita. 

Quando integrato nel sistema POS esistente, CI-50B automatizza in modo sicuro la gestione del 

contante presso posizioni di pagamento, riducendo al minimo il rischio di errori, migliorando al 

contempo la produttività del personale e il servizio clienti. Per gestire in un’unica soluzione sia le 

banconote che le monete, può essere integrato il modulo CI-10C (dedicato alle monete).



Altre soluzioni collegate...

Come parte della nostra soluzione CASHINFINITY ™, il sistema CI-50B è progettato per essere facilmente integrato 

in sportelli automatici ed in postazioni di self-checkout.

CI-100

Soluzione veloce e sicura per le 

operazioni di backoffice legate 

all’elaborazione e conservazione 

del denaro contante

CI-SERVER

Soluzione per la gestione 

centralizzata del contante nello 

store, per il front end ed il backoffice
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CI-50B

Deposito in entrata Capacità in ingresso: 100 banconote (tenendo aperto il coperchio)

5 banconote (con il coperchio chiuso)

Velocità: 5 banconote/secondo

Erogazione Capacità in uscita: 10 banconote

Velocità: 4 banconote/secondo

Capienza totale 1.200 banconote in totale

Opzioni di configurazione:

• 3 moduli singoli da 300 banconote + 1 modulo doppio (100 +200 banconote)

• 2 moduli singoli da 300 banconote + 2 moduli doppio (100 +200 banconote)

• 4 moduli singoli da 300 banconote 

Cassetto di raccolta 2.000 banconote (in aggiunta alle 1.200)

Funzioni Uscita a Battente (con otturatore) 

2 scomparti dedicati (dispensati, rifiutati, falsi, rovinati)

Opzioni di sicurezza UL-291 24-hour  CEN

L

CENIII

Opzioni chiusura di 

sicurezza

S&G lock  LAGARD

lock

Riconoscimento Riconoscimento di banconote contraffatte

Altre opzioni Cassetto di raccolta  con inchiostro

Cassetto di raccolta extra in aggiunta

Unità di estensione scorrevole per integrazione modulo monete CI-10

PC PC di controllo incluso

Dimensioni UL-291 24-hour:

(W × D × H) 340mm × 800mm × 860mm / 13.3" × 31.4" × 33.8"

CEN L:

340mm × 800mm × 860mm / 13.3" × 31.4" × 33.8"

CEN III:

400mm × 830mm × 920mm / 15.7" × 32.7" × 36.2"

Peso UL-291 24-hour: 345kg / 761lbs

CEN L: 360kg / 

794lbs  CEN III: 

535kg / 1179lbs

Integrazione modulo monete scorrevole CI-10C

Box eccedenza 750 monete

Dimensioni Stand for UL-291 24-hour safe:

(W × D × H) 240mm × 450mm × 180mm / 9.4" × 17.7" × 7.1"

Stand for CEN III safe:

240mm × 450mm × 240mm / 9.4" × 17.7" × 6.4"

*Queste specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Leggere attentamente il manuale di istruzioni per 

garantire il corretto utilizzo dell'apparecchiatura. Tutte le cifre, le capacità e le velocità riportate in questo opuscolo 

sono testate da GLORY LTD. Possono variare a seconda delle condizioni d'uso e non sono garantiti in caso di 

utilizzi diversi da quelli raccomandati.

CI-10C AND CI-50B

Modulo dedicata alle monete, per offrire una 

gestione unica delle banconote e delle 

monete
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