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CASH DEPOSIT

SDM 500
SDM 500 rappresenta la soluzione ottimale per il back office del retail. 

Unità da deposito piccola, elegante, ad elevata performance, è la 

soluzione giusta per soddisfare qualsiasi esigenza.

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

d’entrata che contiene fino a 200 banconote alla volta in alimentazione 

continua, un trasporto banconote semplice e funzionale, bocchetta di 

uscita, 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 

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

medi di contante.

Una pratica interfaccia utente, completa l’opera: l’operatore si 

identificherà tramite chiave Dallas o lettore badge e seguirà il suo 

deposito su un 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. Le banconote 

rifiutate termineranno nella bocchetta di uscita e quelle accettate verranno 

inserite a caduta nella sacca all’interno della cassaforte.

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

capacità, contenente fino a 10.000 banconote e chiusa da un coperchio e 

da un sigillo manuale, la sacca monouso termo-saldante free fall, con 

capacità fino a 8.000 banconote e la sacca stacking con sigillatura termica 

con capacità fino a 3.000 banconote. Il grande vantaggio di queste due 

ultime tipologie di sacca è che consentono l’apertura della cassaforte solo 

una volta 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.

Grazie alla sua competitività e all’alta velocità, SDM 500 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 sia da parte degli operatori che in sala conta e permettere 

efficaci ottimizzazioni del servizio offerto dalle compagnie trasporto valori.

SDM 500 è inoltre la soluzione ottimale per rendere più efficiente il back-

office di un retailer fino a 10 punti cassa.

• Alta velocità: fino a 6 banconote/secondo

• Sensore di autenticità full-image

• Sacca monouso: sacca termo saldante e sacca stacking

• Nel caso di sacche heat e impilanti, l’apertura della cassaforte 

 può avvenire solo dopo l’autosigillatura della sacca

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

• Sacca in tela ad alta capacità (10.000 banconote)

• Possibilità di gestione da remoto tramite piattaforma C-Link

SPECIFICHE TECNICHE DIMENSIONI

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

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

Il peso può variare
in funzione del tipo di sacca.

SENSORE BANCONOTE
• Sensore Full-image
• Autenticazione nel rispetto della    
 regolamentazione delle principali Banche Centrali
• Possibilità di gestione multi-valutaCARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 90 – 240 V AC
Frequenza 50 – 60 Hz
Potenza assorbita in attività 500 W

L’INTERFACCIA UTENTE INCLUDE 
• Stampante termica 58 mm
• Touch screen TFT a colori 7’’
• Scheda PC
• Hard disk 
• Chiave Dallas

PESI
8mm: 200 Kg 
UL291: 270 Kg 
CEN L: 320 Kg 
CEN III: 400 Kg 
CEN IV: 400 Kg

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

CONNESSIONI
Seriale RS232, USB, Ethernet

CAPACITÀ DI DEPOSITO 
• Fino a 10.000 banconote con la sacca in tela * 
• Fino a 8.000 banconote con la sacca autosigillante free fall  
• Fino a 3.000 banconote con sacca impilante 

*  la capacità massima è raggiungibile con l’accessorio compattatore

Capacità delle sacche variabile in funzione di: cassaforte, qualità 
delle banconote, corretta apertura del sacco e modello di sacco

VELOCITÀ DI DEPOSITO 
Fino a 6 banconote/secondo

Lunghezza: da 100 mm a 190 mm
Larghezza: da 60 mm a 85 mm

DIMENSIONE DEI BIGLIETTI TRATTATI
(configurazione standard)
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StrongBox (8mm): 
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1025mm
UL291 24 H: 
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1025mm
CEN L: 
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1025mm
CEN III: 
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1025mm
CEN IV: 
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1025mm
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