
CDS 707
RETAIL CASH SYSTEM 
CDS 707 C // CDS 707 H



CDS 707 rappresenta la soluzione ottimale per il back office del 

retail. Unità da deposito piccola ed elegante, con elevate performance. 

La parte superiore, estremamente compatta, è dotata di una bocchetta 

d’entrata che contiene fino a 150 banconote alla volta, un trasporto 

banconote semplice ed essenziale, il sensore di autenticità nel rispetto 

della regolamentazione delle principali Banche Centrali (valuta Euro 

compresa), un coperchio dal colore personalizzabile e una bocchetta 

d’uscita. La velocità di entrata di 8 banconote al secondo è ideale per 

gestire alti volumi di contante. Una pratica interfaccia utente dotata di 

scheda PC completa l’opera: l’operatore si identificherà tramite chiave 

dallas o lettore badge e seguirà il suo deposito su touch screen, per poi 

stampare la propria ricevuta.

CAOS, il software di gestione della macchina, 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

Su questo dispositivo possono essere installati due tipi di sacca: 

la sacca di tela ad elevata capacità contenente fino a 10.000 banconote e 

chiusa da un coperchio e da un sigillo manuale e la sacca monouso termo-

saldante contenente fino a 4.000 banconote.

Le sacche termo-saldanti permettono l’apertura della cassaforte solo una 

volta che queste sono sigillate, consentendo il recupero del denaro da parte 

di una singola persona con forti recuperi di costo. I principali vantaggi del 

sistema a sacche sono una maggiore sicurezza, affidabilità e robustezza. 

Grazie alla sua competitività e all’alta velocità, CDS 707 è ideale per il retail, 

sale gioco,  parchi divertimento e di stazioni di servizio, farmacie, cinema, 

trasporto pubblico e ovunque si presenti la necessità di ridurre gli alti costi 

di contazione e permettere efficaci ottimizzazioni del servizio offerto dalle 

compagnie trasporto valori.

CDS 707

• Alta velocità: 8 banconote/secondo

• Sensore di autenticità nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali

• Sacca in tela e sacca termo-saldante

• Apertura della cassaforte solo dopo l’auto-sigillatura della sacca

• Integrabile con dispositivi per la gestione delle monete

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

CASSAFORTE DISPONIBILE IN SENSORE BANCONOTE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

L’INTERFACCIA UTENTE INCLUDE

OPZIONI

CONNESSIONI

CAPACITÀ DI DEPOSITO

PESO

VELOCITÀ DI DEPOSITO

• 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

• Stampante termica 60 mm
• Touch screen TFT a colori 5.7”
• Scheda PC
• Hard disk
• Chiave Dallas

• UPS
• Interfaccia GPRS
• Lettore badge
• Sacche aggiuntive

Porta seriale RS232,
porta USB 1.0 o ethernet

Fino a 10.000 banconote con la sacca in tela
Fino a 4.000 banconote con la sacca auto-sigillante

Fino a 8 banconote al secondo

SPECIFICHE TECNICHE

info@cimaspa.it

8 mm, UL291 24 H, CEN L, CEN III e CEN IV

Da 170 kg a 410 kg in base alla configurazione

DIMENSIONE DEI BIGLIETTI TRATTATI
(configurazione standard)
Lunghezza
da 100 mm a 185 mm
Larghezza
da 60 mm a 82 mm



DIMENSIONI

z
CIMA si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.

x

y

StrongBox (8mm): 
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1005mm
UL291 24 H: 
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1005mm
CEN L: 
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1005mm
CEN III: 
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1005mm
CEN IV: 
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1005mm
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