
Glory Global Solutions è un esperto mondiale

nella gestione del denaro contante, offrendo

tecnologie e soluzioni che garantiscono

sicurezza, produttività e innovazione ai nostri

clienti. Queste soluzioni sono supportate

dall'esperienza tecnica del gruppo giapponese

GLORY, pioniere nello sviluppo e nella

produzione di macchine per la gestione del

denaro in tutto il settore finanziario, nel retail, nel

mondo dei distributori automatici, nelle industrie

del divertimento e dei giochi (tipo sale giochi e

casinò), da quasi 100 anni.

In tutto il mondo, Glory Global Solutions si affida

a migliaia di organizzazioni per garantire che il

denaro sia gestito in modo sicuro ed efficiente,

offrendo al contempo il massimo della

produttività.

2.500 professionisti, tra cui oltre 1.300 addetti

all'assistenza ed al supporto e 350 partner

commerciali, coprono oltre 128 paesi con

soluzioni in grado di rispondere alle varie

esigenze dei propri clienti,

DE-100
La soluzione per il deposito delle banconote

Compatta e versatile per il deposito self-service

Una macchina di deposito per soddisfare le 

diverse esigenze dei diversi settori di attività. 



DE-100 – La soluzione per il deposito delle banconote

Un dispositivo compatto per la gestione di tutto il processo di 

deposito (conteggio, autenticazione e archiviazione).

DE-100: progettato con la qualità e la durevolezza dei prodotti 

GLORY rivoluziona il lavoro di back-office

Grazie alla collaudata tecnologia di GLORY, 

l’utilizzo di GLORY DE-100 porterà all’azienda 

risultati tangibili fin da subito tanto da non 

poterne più fare a meno:

• Azzeramento della probabilità di registrare 

ammanchi o differenze di contanti

• Riduzione dell’esposizione a banconote 

contraffatte

Design sofisticato ma ingombro 

minimo

DE-100 è un dispositivo compatto che offre 

una grande varietà di funzioni, occupando 

uno spazio minimo

1,040mm

370mm



Processo di deposito e custodia

• DEPOSITO BANCONOTE
Le banconote vengono contate e depositate nella macchina per poi 

essere conservate nel contenitore di banconote al suo interno

• DEPOSITI CON BUSTA
Altri oggetti non in contanti (es. voucher, assegni e monete) 

possono essere riposti in una busta ed essere inseriti 

manualmente per aggiungerli al totale, senza che sia necessario 

un processo separato. 

Contabanconote

• CONTEGGIO
Le banconote vengono conteggiate fino a 600 pezzi al minuto. 

L’alloggiamento di alimentazione può contenere fino a 300 pezzi, 

riducendo così i tempi di conteggio.

L’utente può decidere di preimpostare la dimensione del lotto per 

facilitare il conteggio delle banconote

Il contenitore delle banconote:

Può contenere fino a 5.000 banconote

È protetto da una chiusura di sicurezza

È riutilizzabile e quindi riduce ulteriormente 

i costi di gestione

Riconoscimento multi-valuta altamente affidabile

Le avanzate tecnologie di 

riconoscimento e 

autenticazione di Glory 

impediranno l'accettazione di 

banconote contraffatte. In 

questo modo anche operatori 

inesperti sono in grado di 

gestire le valute locali ed 

estere in modo affidabile e 

produttivo.

Doppi sensori per il 

riconoscimento delle immagini
Radiazioni elettromagnetiche 

e sensori infrarossi

lunghezza

Sensor
6 images

Visible IR

Glory DE-100 consente di effettuare grandi versamenti di banconote 

in pochi secondi e di custodire in sicurezza i relativi valori
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DE-100 Informazioni tecniche

Dimensioni 370mm (L) × 370mm (P) × 1,040mm (H)

Capacità Cassetto 

alimentazione

Approx. 300 pezzi

Contenitore banconote Approx. Fino a 5,000 pezzi

Vano di rifiuto Approx. 20 pezzi

Vano deposito temp. Approx. 100 pezzi

Velocità Approx. 600 pezzi/minuto

Peso Approx. 70kg

Alimentazione 100-240V±10% : 0.9A-0.4A, 50/60Hz

I/F Port RS-232C

Option Lettore Card: ISO/IEC 7811

Lettore Bar Code: Support Symbologies

EAN(JAN), UPC, ITF, CODE39,

CODE128

Display esterno

Glory Global Solutions
Infinity View, 1 Hazelwood, Lime Tree Way, Chineham,  

Basingstoke, Hampshire RG24 8WZ, UK

T  +44 (0)1256 368000 F +44 (0)1256 368002

info@uk.glory-global.com www.gloryglobalsolutions.com

1,040mm

*Stampante 
non inclusa

370mm

370mm

Unità: mm

Spazio necessario per la manutenzione:

Assicurarsi che ci sia spazio a destra o a sinistra per 

le manovre di manutenzione (tuttavia è possibile 

posizionare la macchina con entrambi i lati 

appoggiati alla parete).

Spazio necessario per l’apertura del cassetto

Spazio necessario per le operazioni di 

manutenzione
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Spazio necessario per l’installazione

This mark indicates
the productmeets Glory’s  

environmental standards.
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