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ANTIRAPINA

GESTIONE IN SICUREZZA
DEL DENARO CONTANTE

VALIDAZIONE
DELLE BANCONOTE

GESTIONE FINANZIARIA
IN TEMPO REALE

ACCESSO MULTI UTENTE
A LIVELLI

u-one
Cassaforte intelligente

YOUGO



one of the Smallest Smart Safe
one touch cash handling from customer to bank
one by One validation, counting and cash deposit in a stacking bag

u-one è un dispositivo di deposito one by one con dimensioni contenute che permette di 
validare, contare e depositare in sacco impilato (optional).
La sua versatilità lo rende funzionale, sia in una postazione di checkout come aiuto della cassiera 
durante la gestione della cassa tradizionale sia in un backoffice come classico “smartsafe”.

u-one

Le banconote vengono validate, contate, impilate in un sacco (optional)
sigillato anti manomissione e depositate in cassaforte.

Può essere personalizzato ed integrato con qualsiasi sistema esistente.

Il software di monitoraggio consente il controllo remoto di tutte le transazioni
e di tutti gli eventi occorsi, attraverso un browser.
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Connesso ad una console equipaggiata con REControl diventa una piccola cassaforte intelligente con la quale i cassieri possono 
validare e contare le banconote, depositarle a chiusura cassa o quando eccedono il fondo cassa ed ottenere una ricevuta del deposito 
effettuato; allo stesso tempo il flusso di deposito viene completamente registrato e monitorato.

u-one riduce i tempi di conteggio a fine turno ed evita che i cassieri debbano preparare la distinta delle banconote depositate.
Se il punto vendita ha un accordo con Banca e CIT, il deposito può essere accreditato immediatamente sul conto corrente Bancario (Credito immediato), senza 
che sia avvenuto il ritiro il quale può anche avvenire settimanalmente.

Sicurezza: prima di qualsiasi apertura cassaforte, la busta identificata da unico codice Barcode, viene sigillata in modo antitampering e può essere prelevata 
solo dal CIT o da persona autorizzata dal titolare.

RETAIL BACKOFFICE

u-one è divisa in due parti, TOP e SAFE,
il TOP valida e conta le banconote che una volta che arrivano nella cassaforte cambiano proprietario: solo coloro che sono autorizzati possono accedere alla 
cassaforte e rimuovere i contanti o il sacco preventivamente sigillato. In caso di jam dovuto a inserimento improprio del feeder del TOP, i cassieri possono 
facilmente intervenire e rimuovere il jam, il tutto senza toccare la cassaforte. 

TOP 
VALIDATORE SS-YGO: Inserimento e validazione a banconota singola 1-2 b/s, rifiuta le banconote dubbie (legislazione ECB).

VALUTE:  Euro, (Franco Svizzero)

TOUCHSCREEN: Display touchscreen da 4.3”può essere usato come mini console nelle applicazioni offline:
 identificazione dell’utente, conteggio, deposito, apertura e chiusura della cassaforte
 - opt: stampante ricevute e lettore barcode 

CONNESSIONE: USB2 
 - opt: LAN 10/100MBIT/s
 - opt: WIFI

ALIMENTAZIONE: Interna
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SAFE 
SISTEMA DI DEPOSITO: contenitore in ABS, optional sacco impilato anti manomissione (capacità sacco 600 banconote) 

CASSAFORTE:  SB 3 mm

APERTURA E CHIUSURA ELETTRICA:  - opt: Serratura meccanica / cassaforte 6 mm (high version)
 - opt: Sistema inchiostratura interno 

DIMENSIONI: 184 x 318 x 335mm (L x P x A)

PESO:  16/21 Kg BASE/PLUS
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LISTINO PREZZI
Il listino individua tre macro aree geografiche di destinazione dei prodotti :
ZONA A:                    Piemonte - Valle D’aosta -Liguria - Lombardia - Triveneto
 Emilia Romagna - con esclusione della città di Venezia e delle isole

ZONA B:                    Toscana - Umbria - Marche - Lazio - Abruzzo e Molise
 Campania - con esclusione dell’Isola d’Elba e delle isole minori

ZONA C:                       Puglia - Basilicata - Calabria

SICILIA E SARDEGNA:   25% di maggiorazione rispetto alla zona c
 Isole ed altre località non in elenco, richiedere preventivo

Trasporto

Modello  Onere di trasporto (Euro)

 Zona A Zona B Zona C

ONE/PLUS 25,00 25,00 30,00 *

* compreso Sicilia e Sardegna

ONE BASE €.  2.380,00  
con contenitore in ABS
per raccolta banconote:  

ONE PLUS €.  2.789,00
completa di sistema con sacco
impilante auto sigillante: 
(fornita con 100 sacchi autosigillanti)

MINI STAMPANTE:  €.     190,00 

SACCHI AUTOSIGILLANTI (n°100): €.       99,00

I valori indicati si intendono per merce resa franco destino, scaricata da autocarro
ed introdotta nei locali di destinazione finale in assenza di dislivelli di qualsiasi natura.

Per informazioni e ordini contattare:
ordini@tabaccai.it u-one[


