
SDM 503 R
SMALL DEPOSIT AND RECYCLING MACHINE



SDM 503 rappresenta la soluzione ottimale per il back office del retail, 

ma non solo. È il perfetto abbinamento tra funzione di ricircolo e cash in. 

Il dispositivo, unico nel suo genere sul mercato,  utilizza tre magazzini 

aventi una capacità massima fino a 300 banconote cadauno per la 

funzione di ricircolo e una funzionale sacca per l’immagazzinamento e 

allontanamento del denaro. 

Un cash recycler compatto, che si può adattare alle diverse esigenze 

di funzionamento del cliente. La parte superiore, estremamente 

compatta, è dotata di una bocchetta d’entrata che contiene fino a 30 

banconote alla volta, un trasporto banconote semplice ed essenziale, 

bocchetta di uscita con capacità massima fino a 15 banconote, cover 

plastica modificabile nel colore e il sensore di autenticità BV5000 

prodotto da CIMA nel rispetto della regolamentazione delle 

principali Banche Centrali (valuta Euro compresa). Il sensore BV5000 

è un sensore full-image, che raccoglie le tecnologie più innovative 

disponibili sul mercato, offrendo maggiori funzionalità e maggiore 

spazio ad eventuali personalizzazioni per i clienti. La velocità di entrata 

è fino a 6 banconote al secondo, ed è ideale per gestire volumi medi 

di contante. Grazie al particolare abbinamento tra cash in e cash out, 

SDM 503 è lo strumento perfetto per il back office di retail aventi un 

massimo di 10 casse, per la preparazione del kit di inizio turno del 

cassiere e per il deposito di fine turno. 

Il dispositivo è inoltre integrabile con dispositivi per la gestione delle 

monete per poter in questo modo offrire la completezza di servizio per 

l’utente: sarà possibile effettuare cambi e ricevere il resto sia in banconota 

che in moneta, a seconda delle esigenze del cliente stesso. Una pratica 

interfaccia utente, completano l’opera: l’operatore può identificarsi tramite 

chiave Dallas o lettore badge e seguirà il suo deposito su un touch screen, 

per poi stampare la propria ricevuta.

Il software di gestione della macchina, denominato CAOS, se integrato con 

il sistema bancario del caso, permetterà il recupero di tutti i dati per avere la 

possibilità del credito istantaneo sul proprio conto bancario.

SDM 503 dispone della funzione escrow, le banconote depositate 

termineranno all’interno di un magazzino e potranno essere richiamate 

dall’utente in caso di incertezza sul versato. Inoltre sarà possibile (a seconda 

della configurazione) effettuare il deposito delle banconote direttamente 

nella sacca all’interno della cassaforte.

Il dispositivo offre due diverse tipologie di sacca: la sacca in tela ad elevata 

capacità, contenente fino a 4.000 banconote e chiusa da un coperchio e da un 

sigillo manuale e la sacca monouso termo-saldante, con capacità fino a 3.000 

banconote. Il grande vantaggio di questa ultima sacca  è che l’apertura della 

cassaforte è consentita solo dopo che la sacca è stata sigillata, permettendo il 

recupero del denaro da parte di una singola persona, e non più di due come 

prevede la prassi, consentendo quindi importanti recuperi di costo.

Gli spazi manutentivi sono estremamente compatti in quanto è possibile 

estrarre completamente il modulo dei rulli per il ricircolo dalla cassaforte e 

effettuare la manutenzione comodamente  su un ripiano.

SDM 503 R 

• Alta velocità: fino a 6 banconote/secondo

• Sensore di autenticità full-image

• Gestione fitness nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali

• Funzione di ricircolo: cash in e cash out

• Funzione escrow

• Sacca monouso: sacca termo saldante

• Con sacca termo saldante, funzione di apertura della cassaforte solo dopo la chiusura della sacca

• Disponibilità della ricevuta rimovibile per il trasporto valori nelle sacche termo-saldanti 

• Possibilità di gestione da remoto tramite piattaforma C-Link

CASSAFORTE DISPONIBILE IN

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

PESO

CONNESSIONI

CAPACITÀ DI DEPOSITO

VELOCITÀ DI DEPOSITO 

Acciaio StrongBox (8mm), 
Ul291 24 H, CEN L, CEN III, CEN IV

• Sensore Full-image
• Autenticazione nel rispetto della 
 regolamentazione delle principali Banche Centrali
• Possibilità di gestione multi-valuta

Tensione 90 – 240 V AC
Frequenza 50 – 60 Hz
Potenza assorbita 200 W

Seriale RS232, USB, Ethernet

Fino a 900 banconote in ricircolo
Fino a 4.000 banconote con la sacca in tela
Fino a 3.000 banconote con la sacca termo-saldante

Fino a 6 banconote/secondo

SPECIFICHE TECNICHE

SENSORE BANCONOTEDa 190 Kg a 420 Kg in base alla configurazione

L’INTERFACCIA UTENTE INCLUDE 

OPTIONAL

VELOCITÀ DI PRELIEVO 

• Stampante termica 58 mm
• Touch screen TFT a colori 5.7’’
• Scheda PC
• Hard disk 
• Chiave Dallas

• UPS 
• Lettore badge
• Sacche aggiuntive
• Integrabile con bar-code reader

Fino a 5 banconote/secondo

info@cimaspa.it



StrongBox (8mm): 
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1015mm
UL291 24 H: 
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1015mm
CEN L: 
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1015mm
CEN III: 
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1015mm
CEN IV: 
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1015mm
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CIMA si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.
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CIMA S.p.A. - P.IVA IT03536420361 
Via Di Mezzo 2/4 - 41037 Mirandola (Modena) - Italy

Tel. +39 0535 418611 - Fax +39 0535 23062
www.cimaspa.it // info@cimaspa.it
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