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U-BUNDLE 
Sistema di deposito intelligente by YOUGO 
  

 
U-Bundle  è un sistema di deposito innovativo e tecnologicamente avanzato in grado di garantire elevati standard di sicurezza 

ed efficienza del flusso di cassa migliorando le procedure di cash management del negozio. 
 

U-bundle  è dotato dell’avanzata tecnologia di deposito in bundle YOUGO Bundle che fornisce le massime prestazioni nella 
gestione delle banconote, fino a 4/5 banconote al secondo 

 

U-Bundle è dotato del Sistema di impilamento in sacco termo saldato, anti manomissione, designed by YOUGO, sono disponibili 
due differenti capacità: 2400* o 4000* banconote, quindi U-Bundle è una soluzione ideale per la gestione settimanale 
del business con volumi medio /grandi di contanti   

 

U-Bundle  grazie all’innovativa piattaforma software permette il controllo remoto in real time, tramite browser, di tutte le 
transazioni e di tutti gli eventi.  

 

U-Bundle riduce i costi del cash management nel retail e dell’amministrazione in back office, eliminando le responsabilità di conteggio 
dello staff e risparmiando tempo sul conteggio manuale e sulla verifica. 
 

Gli impiegati usano un touch screen per indentificarsi e per accelerare l’inserimento del bundle di banconote; le banconote vengono 
processate in modo sicuro ed efficiente, riducendo i rischi di rapina ed eliminando la possibilità di squadri di cassa. 
 

Utilizzando la nostra piattaforma software, il retailer ha a disposizione: monitoraggio in real time, trasparenza delle transazioni e 
funzioni di reportistica oltre al controllo sull’intera rete di unità di deposito. 
 

Il retailer può condividere l’accesso in real time con il CIT in modo da ottimizzare la pianificazione dei ritiri e ottenere un servizio 
più efficiente. 
 

Con questa piattaforma software è anche possibile ottenere il Same-Day Credit: gli importi depositati possono essere accreditati 
sul conto corrente bancario durante lo stessa giornata lavorativa. 
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U-Bundle è diviso in due parti, Top and Safe, il Top valida e conta le banconote che quando passano nella 
cassaforte cambiano proprietario: solo coloro che sono autorizzati possono aprire la cassaforte e 
rimuovere il sacco sigillato.  

 

 

Specifiche:  
 
Top  
 

Validatore YOUGO B - Bundle fino a 100 banconote 
   - Capacità di reject: 25 banconote 

- 4-5 b/s  
- Verifica 
- Rigetta le banconote dubbie (legislazione ECB). 
- Valute: Euro, Franco svizzero YGO, (US dollar, Pound in sviluppo) 

Display    7" touchscreen   
PC board  integrata 
Stampante   Integrata 
Lettore Barcode  Opz. 
Lettore Badge  Opz. 
Connessione  - LAN 
   - Opz. WIFI 

- Opz. GPRS 
Alimentazione   Interna 

 

 
Safe  
 

Sistema di deposito Sistema di impilamento in sacco termo saldato, anti 
manomissione, designed by YOUGO 

Capacità sacco  4000* banconote 
   Opz. 2400* banconote 
Safe (4000)  Strong Box 6mm con serratura meccanica 
Dimensions (4000)  405 x 600 x 1051mm (w x d x h) 
Weight   154kg 

 

 
U-Coin 
 
- Opz. Integrazione con U-Coin, un sistema di deposito delle monete, piccolo e smart, che accetta, valida e  
deposita - in sacco termo saldato, anti manomissione, designed by YOUGO – fino a 12 monete al secondo 
 
 
 
 
* garantito per Euro flat & fit 
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