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Soluzione di Cash Management
per il BACK OFFICE CI-100



CI-100
Il recycler per il Back Office CI-100, 
composto da una modulo di ricircolo 
de l le  banconote  C I -100B e  da  un 
modulo di  r i c i rcolo  del le  monete 
CI-100C migliora la sicurezza, riduce 
drasticamente l'immobilizzo di denaro 
contante unitamente ai tempi delle 
operazioni di "cash handling" in fase di 
apertura, cambio turno e chiusura cassa. 
CI-100 consente ad ogni addetto alla 
v e n d i t a  d i  o p e r a r e  i n  m a n i e r a  
autonoma e sicura nel Back Office e di 
conseguenza, allo Store Manager, di 
avere più tempo a disposizione per le 
attività di supervisione. Grazie alla 
presenza del compact recycler per il 
Front End CI-10 si realizza una gestione 
del contante a ciclo chiuso. CI-100 
consente di effettuare le operazioni di 
deposito ed erogazione tramite i l  
cassetto interfaccia (soluzione a ciclo 
chiuso) oppure in maniera tradizionale, 
garantendo così la massima flessibilità.

Porta interfaccia.
    LAN

Aspetto

Capacità

Operatività

Sicurezza

Altre funzioni

Alimentazione
Certificazione

Capacità di accettazione
Velocità in entrata

Capacità in uscita
Velocità in uscita

500 mm x 835 mm x 1,100 mm

Circa 270 kg

8 hopper moneta

2 / 0.5 EURO circa 1.100 monete 
1  EURO circa 1.200 monete 
0.2 EURO circa 1.500 monete 
0.1 / 0.05 EURO circa 2.000 monete 
0.02 EURO circa 2.600 monete 
0.01 EURO circa 3.500 monete
Please contact us for further information
Circa 1.000 monete

Circa 5.000 monete

Circa 21.000 monete

Fino a 500 monete
Circa 15 monete / sec

Fino a 5.000 monete (scatola raccolta)
Circa 40 monete / sec
Erogazione automatica delle monete nel cassetto
Reject oggetti estranei
Verifica monete false

CI-100B  (Ricircolo banconote) CI-100C  (Ricircolo monete)

Error recovery animation

AC100V-240V
50/60Hz

CE
UL

Specifiche Tecniche
senza monitor (UL 24 H)
380 mm x 835 mm x 1,100 mm
monitor incluso (UL 24 H)
380 mm x 835 mm x 1,573 mm
Circa 380 kg  (UL 24 H, safe bag monouso)

   "Follow me" LED
 Display Touch screen 17"

5 magazzini di ricircolo (safe bag monouso)
6 magazzini di ricircolo (cassetto di raccolta in ABS)

Magazzini di ricircolo configurabili

Circa 300 banconote / magazzino

Circa 300 banconote / magazzino

A seconda della configurazione
Circa 2.000 banconote (safe bag monouso)
Circa 3.000 banconote (cassetto di raccolta in ABS)
Circa 3.500 banconote (safe bag monouso)
Circa 4.800 banconote (cassetto di raccolta in ABS) 
Fino a 150 banconote
Circa 5 banconote / sec (banconote sciolte)
Circa 4 banconote / sec (cassetto interfaccia)
Fino a 100 banconote
Circa 4 banconote / sec
Due modalità di deposito ed erogazione:
   banconote sciolte e cassetto interfaccia 
Verifica banconote false
Verifica genuinità / non genuinità

UL 24 hours
CENⅢ
<Opzionale> Dispositivo di macchiatura

Unità PC inclusa 
(controlla i moduli CI-100B, CI-100C)

*La capacità monete è calcolata con monete da 10 centesimi di euro.

Facile operatività
con il display
touch-screen

Erogazione automatica
delle monete
nel cassetto

CI-SERVER,
l'applicativo software
di cash management

Due modi di
depositare / erogare
le banconote 

Il cassetto interfaccia consente la 
gestione a ciclo chiuso del contante.

Gestione del contante
a ciclo chiuso con
CI-10 (Front End)

Tali operazioni possono avvenire in 
maniera tradizionale senza escludere 
l'utilizzo del cassetto interfaccia.

Favorisce l'operatività del cassiere 
nella preparazione dei fondi.

L'interfaccia grafica, semplice ed 
intuitiva, facilità l'operatività dei 
cassieri e dello store manager.

Il CI-SERVER, che può essere anche 
gestito via WEB, offre una gestione 
del contante centralizzata.

EURO
USD

Altre valute a richiesta

I contenuti di questa brochure si riferiscono al mese di ottobre 2011.

Distribuito da:

OKG040 OE11111

Funzionalità del CI-100

Prodotto da:

GLORY LTD.
www.glory-global.com
Shimoteno, Himeji City, Hyogo 670-8567, Japan
Tel: +81-79-297-3088 / Fax: +81-79-292-6762

ITALY
Sitrade Italia S.p.A.
www.sitradeitalia.com
Via Cassanese, 94/96 
Segrate, (Milano) Italy 20090
Tel: +39 02.26946001/ Fax:  +39 02.26926004 
Email: info@sitradeitalia.com

CASHINFINITY
CI-100

®

* CASHINFINITY è un marchio registrato da GLORY LTD. in Giappone, in U.S.A. ed in Europa.
* Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni al fine di garantire il corretto uso delle apparecchiature.

* Copyright © 2011 by GLORY LTD. All rights reserved.
* Le specifiche riportate possono essere soggette a modiche senza preavviso.

Dimensioni (LxPxA)

Peso
Funzione
Operatività
Numero magazzini di ricircolo

Capacità banconote EURO

Altre valute
Capacità vassoio monete in eccedenza
Capacità di raccolta

Capacità totale di banconote / monete 

Deposito

Erogazione

Funzioni

Unità di riconoscimento

Valute 

Blindatura

Dispositivo di macchiatura

Voltaggio
Frequenza nominale
Europe
USA


