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U-ONE  
Sistema di deposito intelligente del contante by YOUGO 
 

- Una delle più piccole Smart Safe presenti sul mercato  
- Valida, conta e deposita le banconote, ONE by ONE ad altissima velocità, in sacco impilato antimanomissione 
- Cash handling dal cliente alla banca 

 

 
 

U-One è una Smart Safe disegnata per essere posizionata in un tradizionale punto vendita sia in front line sia in back 
office. U-One aiuta i cassieri nella validazione delle banconote, evita gli errori di conteggio e riduce / elimina la necessita 
di interrompere l’attività per eseguire conteggi manuali.  
 

Le banconote vengono validate, contate, depositate e impilate con massima precisione in un sacco di sicurezza termo 
saldato antimanomissione.   
 

L’innovativa piattaforma software permette il controllo remoto in real time di tutte le transazioni e di tutti gli eventi 
semplicemente collegandosi tramite browser.  
 

U-One è diviso in due parti, Top e Safe, il Top valida e conta le banconote che quando passano nella safe cambiano 
proprietà: solo coloro che sono autorizzati possono aprire le cassaforte e rimuovere il sacco sigillato.   
 

Ci sono due versioni U-One: U-One 600, capacità di deposito circa 600* banconote e U-One 1200 capacità di deposito 
circa 1200* banconote.  
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Specifiche: 
 
Top  
 

YOUGO 1-Validatore  Validazione delle banconote one by one  
-1-2 b/s  
-Verifica 
-Rifiuta le banconote dubbie (legislazione ECB) 
-Valute: Euro, CHF, MXN, YGO, (US Dollar, Pound in sviluppo) 

Display  touchscreen 4.3", può essere usato come mini console nelle applicazioni offline: identificazione 
dell'utente, conteggio, deposito, apertura e chiusura della cassaforte   

Connessione   USB  
- Opz. LAN/WIFI con board aggiuntiva 
- Opz. GPRS con board aggiuntiva   

Alimentazione   Interna 
Opz    possibile connessione alla stampante ed al barcode reader 
 

 
Safe  
 

Sistema di deposito  Sistema di impilamento in sacco termo saldato, anti manomissione, designed by YOUGO 
Capacità del sacco  600* banconote (1200* banconote nella versione U-One 1200) 
Safe     SB 3 mm  

Apertura e chiusura elettrica  
    - Opz: Serratura meccanica / cassaforte 6 mm (nella versione U-One 1200)  
Sistema di inchiostratura  in sviluppo 
Dimensioni/Peso (600)  184 x 388.5 x 391.8mm (w x d x h) / 21.5kg 
Dimensioni/Peso (1200)   184 x 405.5 x 491.8mm (w x d x h) / 26kg 

 
 
 
 
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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