
CashDro
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Il più veloce 
con le monete

Dispensa banconote in mazzette

Migliora la produttività e il 
servizio al cliente
Elimina le discrepanze di cassa 

Garantisce l'igiene 

Riduce il tempo di gestione del denaro

Gestione remota in 
tempo reale della cassa 

Riconosce il denaro falso 

Funzione "escrow" di annullo sicuro



Maggiori informazioni:

www.cashdro.com
info@cashdro.it
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Sistema di ancoraggio 
rimovibile (opzionale)

C
ashDro

® Tutti i diritti riservati    F-CD6-IT905

Validazione monete rapida grazie all'hopper
Annullo: rende la stessa banconota se la transazione è cancellata 
Sistema di ancoraggio sicuro e anti-effrazione

Valida 2 banconote al secondo 
Eroga fino a 20 banconote in mazzette 
Eroga una banconota al secondo

Capacità di riciclo di 300 banconote 
Sono inclusi 3 riciclatori da 100 banconote cadauno 
Stacker con capacità di 1.000 banconote

Capacità del riciclatore pari a 1.600 monete 
Velocità di validazione di 4 monete al secondo
Buffer per erogazione immediata di 4 monete al secondo

Intelligenza interna integrata
Touch screen da 7" 
Connessione Ethernet

Peso a partire da 103,5 kg
Spessore di 4 mm del foglio di acciaio che riveste la cassa 
Dimensioni (L x A x P) 46 x 91.2 x 46.5 cm

CashDro6

Blocco interno 
accesso al contante 

(opzionale)

Facile integrazione con 
il tuo software di cassa

1 Touch screen 7’’ per guida utente 

Hopper frontale per inserimento monete

3 Spessore acciaio di 4 mm

4 Inserimento e validazione banconote

5 Sistema di ancoraggio

6 Erogazione banconote in mazzette

7 Erogazione resto monete

Il più veloce 
con le monete

Il nuovo erogatore di monete gestisce 
tutti i  tagli e dispensa ad alta velocità
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CashDro6
CARATTERISTICHE:
Accetta, valida e dispensa monete da 1 centesimo a 2 € 
Accetta, valida e dispensa banconote da 5 a 500 € 
Rigetta monete e banconote contraffatte

1 2

3
4

5

6

7

 
Keysoft
Via
info@keysoftsrl.com  https://www.keysoftsrl.com - 

 (LE) Tuglie - 13 Maggio, XXIV 
 Srl 


	Text1: 
	Text2: 


