ATM Recycling Machine(Banknotes, Coins, Checks)
Integral solution for the management of Cash Multi-Sector Equipment

MoneyGuard SL

Calle Mayor 3 - 28013 Madrid (Spain)

info@moneyguard.es
www.MoneyGuard.es

Dimensioni e Peso
1800 mm

750 mm
550 Kg
Strong Box

750 mm

850 Kg
UL291

Caratteristiche tecniche
Readers
Fujitsu

Recycle stacker Capacity
Recycling Cassette
Dispenser
Velocity

Glory

Dispenser
Capacity

MoneyGuard

Hopper Programmable
IN:
OUT:

Accessories
Thermal Printer

1000 Bills
4 x 100 bills each one
500 Bills
120 / min

Card Reader

80mm 300 meters
paper Automatic
Cutter
VERIFONE ContactLess
& Card

Sensors
2 denominations
1300 Bills, 1700

Total Capacity

8
540 coins/min*
4.320 coins/min
*Maximum speed
16.000 Coins of 1€ and

Total Coins

1500 coin of 1Cent
17.500

MG electronic
Cut sensor*
Door sensor
Liquid Sensor

Software

MG SW cobra.47
TLS-RSA 2048 bit

Tilt sensor
Temp. sensor
Gas sensor

Bank link
Remote updating

Descrizione
È una macchina specialmente disegnata per differenti settori, gestiona volumi medio/alti di
contanti ed e’ dedicata a chi necessita un sistema di riciclo di banconote/monete.
Pensata per ridurre i costi della fastidiosa gestione del contante, in maniera agevole,
rapida e in massima sicurezza, rispettando le normative richieste nei differenti stati d`Europa.

Abbiamo pensato a tutto, certificata dalla BCE, Bancomat con sistema di riciclaggio di
biglietti e valute.
E’ dotata di 4 cassetti di riciclo, un cassetto di dispensazione, uno scanner per poter
accettare documenti (opzionale) e assegni e infine di un riciclatore di monete.

Ottimizza in tutto
• Più Piccola, misura solo 750x750mm
• Più Economica, costa il 30-40% in meno delle sue gemelle nel mercato
• Più Completa, gestisce tutto in una ALL-IN-ONE compatta
• Più Versatile, può essere adattata a tutti i tipi di operazioni con un software dinamico
• Più Sicura, con il suo sistema di chiusura e struttura, l’accesso per i malintenzionati è
difficile
Più CIT ready, è predisposta per essere caricata e svuotata dal portavalore, il sistema di
accesso a doppia chiave, i cassetti predisposti con sigilli di sicurezza e il facile accesso
ne fanno una macchina unica e facilmente gestibile
Le istituzioni finanziarie, casinò, sale da gioco, Retaliers, trasporti pubblici e comuni,
che viaggiano (fiscale) Titoli del Tesoro, e così via

