ATM per la gestione degli incassi
Sistema completo per la gestione del contante

Dedicato al settore GDO e Trasporti

MoneyGuard ATM è un sistema che consente all’utente
di verificare gli incassi di contante, di mettere in
sicurezza le banconote, monete, assegni e ticket
restaurant (opzionale) di velocizzare la procedura di
versamento sul conto corrente dei valori incassati senza
utilizzare la tradizionale cassa continua con tutte le
implicazioni che quest’azione comporta.
In ogni momento l’incasso può essere monitorato via
internet
dalle
persone
autorizzate
tramite
autenticazione con login e password. Tutte le transazioni
vengono memorizzate e le banconote vengono verificate
al momento dell’inserimento tramite accettatori
certificati dalla BCE.
Al raggiungimento del “target” di contante stabilito e
concordato col cliente all’interno della cassaforte, viene
avvisata automaticamente l’azienda di trasporto valori
che procede al ritiro in sicurezza dei contenitori di
banconote rilasciando la relativa ricevuta.
La lavorazione dei valori con quadratura e conseguente
rimessa alla banca viene effettuata dall’azienda di
trasporto valori sollevando il cliente da tutte queste
operazioni che normalmente comportano una notevole perdita di tempo e rischio nel
trasporto.

MoneyGuard SL
Calle Cristobal Bordiú, 54
28003 MADRID
Juan Bautista Llovera, 1 bajo
46024 VALENCIA

Certification
Certificados
Certificati

MG
Up to: 360 coins/min
AUTO CLOSE BAG
Up to:3x3000 coins

Software
Software
Software

Coins
Bills
Checks

MEI
Stacker capacity:
3x2200
Denominations:
5 maximum*
Velocity: 3x40 /min

MG electronic
Cutting sensor*
Tilt sensor
Door sensor
Temp. sensor*
Liquid sensor*
Gas sensor*

MG SW atm.47
Bank link
TLS-RSA 2048 bit
Remote updating

CE
ECB

Accessory
Accessorios
Accessori

Readers
Lectores
Lettori

650x1600x700 mm
(WxHxD)
350Kg strong box
600 Kg UL291

Sensors
Sensores
Sensori

MG
ATM

Size and weight
Dimensiones y peso
Dimensioni e peso

Model
Modelo
Modello

Altri settori di applicazione: Reatail, Transport, self-ticketing, self-payment, etc.

Thermal Printer
80mm
300 meter paper
Automatic
Cutter
Keypad
12 Buttons
RFID
Card reader

Distributore:
info@moneyguard.es
www.moneyguard.es
t./f. +34 963 202 976

