
K-Rear Intell.Safe

K-Intell.Safe Rappresenta l’integrazione innovati va di un TOP in 
grado di contare, convalidare e depositare fasci di 
banconote nelle “casseforti  di versamento e prelievo e 
nelle casseconti nue PARMA”, realizzando un’interessante 
sinergia tra l’elevata sicurezza di una cassaconti nua e la 
versati lità di una cassaforte intelligente.

YOUGO TOP è in grado di convalidare e contare fasci fi no a 100 banconote al ritmo di 4-5 b/s.

La CASSACONTINUA PARMA garanti sce un elevato livello di sicurezza e consente al CIT di prelevare le 
banconote dall’esterno dell’edifi cio (con maggiore sicurezza in caso di un tentati vo di rapina).

Soluzione K-Rear:  

CON

Il cassiere prende il contante dal registratore 
di cassa e lo mett e in una busta senza contarlo 
(quindi senza possibilità di errori e al riparo da 
sguardi indiscreti ).

Il cliente manti ene la procedura precedente di 
riti ro del contante, con indubbi benefi ci in termini 
di formazione del personale.

Il cassiere versa dirett amente il contante e  K-Rear 
Intell.Safe provvede a contare, convalidare e 
riporre al sicuro le banconote nella cassaforte, 
emett endo la ricevuta della transazione.

SENZA

Il cassiere deve contare le banconote (con il rischio 
di sbagliare).

Il cassiere deve mett ere il denaro in una busta e 
portarlo alla cassa principale.

Il dirett ore del negozio deve verifi care il contenuto 
della busta (cioè ricontare il denaro) e mett erlo in 
cassaforte.

Per non parlare dei problemi che possono sorgere 
qualora il conteggio rifatt o dal CIT, dopo l’apertura 
delle buste di denaro, non corrisponda ai conti  
della transazione del cassiere / negoziante.
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La Cassaforte Intelligente



Specifiche tecniche: 

Top 

Validatore YOUGO Fasci fi no a 100 banconote
 Capacità di rifi uto: 25 banconote
 4-5 banconote al secondo 
 Verifi ca
 Rifi uto di banconote sospett e (legislazione ECB) 
 Valute: euro, franchi svizzeri
 (prossimamente anche dollari USA
 e sterline inglesi)

Display schermo tatti  le da 7”

Stampante integrata

Connessione LAN (opzione USB)

Alimentazione 230 Vca, 50 Hz

Cassaforte  

Sistema di deposito Dispositi vo DSS (tela) con sacco auto-sigillante anti manomissione riuti lizzabile

Capacità sacco Fino a 8/10.000 banconote

Cassaforte Modelli CEN corazzati  (su richiesta)

Dimensioni Varie dimensioniDimensioni Varie dimensioni

 Rifi uto di banconote sospett e (legislazione ECB) 
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Speci�ications are subject to 
change without prior notice. All 
trademarks are the property of 
their respective owners
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