VERIFICA, CONTABILIZZA, PROTEGGE, ECONOMIZZA
Gestione in totale sicurezza del denaro contante
Dedicata al mercato Retail

MoneyGuard SL

Calle Mayor 3 - 28013 Madrid (Spain)

info@moneyguard.es
www.MoneyGuard.es

Dimensioni e Peso
1450 - 1650 mm

160 Kg
SAFE

180 Kg
SAFE

300 Kg
UL291

320 Kg
UL291

520 mm
750 mm

Caratteristiche tecniche
MG S-ATM (basic)

MG S-ATM (plus)

Readers

Readers

CRANE CPI
Capacity of the
Compartment
Denomination
Speed

MoneyGuard
4 coins/second
Capacity

Accesories
Thermal Printer

1200 to 2200
5 maximum
80 / min
20 coin maximum
70 Kg in 2 bags maximum
58mm 30 meters of paper

Sensors
MG electronic
Door sensor

Software

MG SW x.47
TLS-RSA 2048 bit

Lokc sensor

CRANE CPI
Capacity of the
Compartment
Denomination
Speed

MoneyGuard
9 coins/second
Capacity

5 maximum
80 / min
800 coin maximum
70 Kg in 2 bags maximum

Accesories

Thermal Printer
80mm 300 meters of paper
Additional strongbox for envelopes

Sensors
MG electronic
Door sensor

Bank link
Remote updating

1200 to 2200

Software

MG SW x.47
TLS-RSA 2048 bit

Lokc sensor
Bank link
Remote updating

Descrizione
Consente all'utente di realizzare le entrate del "registratore di cassa", nella macchina
di conteggio di banconote e monete. Accelerare l'arco e la chiusura in modo rapido e
sicuro. Ottimizzare l'intero processo di conteggio e chiusura della giornata lavorativa.
In qualsiasi momento tutte le entrate realizzate possono essere controllate tramite il
nostro WebService, da persone autorizzate, tramite nome utente e password. Tutte le
transazioni sono archiviate e gestite sulla macchina e sui nostri server per qualsiasi
richiesta di movimenti storici.
È certificato dalla BCE nella categoria TAM (teller assistant machine). Verifica e controlla tutte le fatture "sospette o false" rifiutandole senza interrompere il processo di
raccolta.
All'interno della Cassa, il denaro viene depositato in una scatola speciale dotata di
sistema tintometrico (opzionale), lo stesso sistema utilizzato nella maggior parte dei
paesi CE approvato con lo standard UNE-EN. Nel caso di un'apertura non autorizzata
o forzata, il sistema di colorazione delle banconote viene attivato, lasciando questi
inutilizzabili per l'uso. Questo sistema consente di ridurre i "costi del denaro assicurato" e, a sua volta, è un deterrente per i criminali.
Ha un software di gestione, che controlla tutte le entrate realizzate nella macchina dai
diversi utenti, invia "avvisi al responsabile designato della percentuale di riempimento" per procedere all'apertura controllata e autorizzata del sistema di drenaggio di
denaro procede. Tutte le operazioni eseguite nel sistema emettono il biglietto corrispondente sia in entrata che in prelievo.
Consente ai clienti una riconciliazione quotidiana, veloce, semplice e molto sicura,
semplificando il lavoro nel conteggio dei contanti.

