
AST 7008
RETAIL  AND  BANKING  CASH  SYSTEM
AST 7008S // AST 7008C 



AST 7008 rappresenta il perfetto abbinamento tra funzione di ricircolo 

e cash in. Ideale per applicazioni di back office e retail, è caratterizzata 

da un’elevata capacità (fino a 5.600 banconote in ricircolo + 3.000 

banconote nella sacca impilante o 8.000 banconote nella sacca in tela).
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AST 7008C
AST 7008C = RICIRCOLO + SACCA CANVAS 

AST 7008S
AST 7008 S =  RICIRCOLO  + SACCA STACKING 

• Nelle applicazioni retail è lo strumento perfetto per la preparazione  

 del kit di inizio turno del cassiere e per il deposito di fine turno

• Integrabile con dispositivi per la gestione delle monete

• Disponibilità di due tipologie di sacche: la sacca in tela ad   

 elevata capacità, e la sacca monouso impilante

• Possibilità di funzionamento multi-valuta

• Il riconoscimento delle banconote viene effettuato dal sensore CIMA  

 BV 5000 che utilizza tutte le tecnologie più avanzate: dal magnetico  

 all’infrarosso, dalla fluorescenza all’ultravioletto, alla luce visibile.

  È possibile avere sia la funzione autenticità che fitness; in entrambi 

 i casi tutte le soluzioni sono nel rispetto delle regolamentazioni

 delle principali Banche Centrali (valuta Euro compresa)

• Gli spazi manutentivi sono estremamente compatti grazie al   

 concetto di modularità che ha portato alla realizzazione di due telai  

 interni separati

• Qualora le esigenze della filiale dovessero cambiare nel tempo e  

 si rendesse necessario gestire in ricircolo elevate quantità di denaro,  

 AST 7008 può essere trasformata in AST 7016 grazie al modulo 

 plug & play che permette di sostituire il telaio dotato di sacca   

 con un altro telaio a 8 rulli

• Perfetta gestione del fitness, in quanto le banconote logore vengono  

 depositate direttamente nella sacca

• Il denaro passa automaticamente dai magazzini alla sacca: 

 questa  ulteriore  automazione del processo, che riduce la   

 movimentazione e la manipolazione manuale del denaro, consente 

 di prevenire molti errori umani

• Nella versione stacking, la cassaforte si apre solo dopo che la sacca

  si è auto-sigillata 

• Notevoli recuperi dei tempi del cassiere sia in fase di deposito che di prelievo  

 (alta velocità di transazione: fino a 6 banconote/sec)

• Aggiornamento in tempo reale dei saldi e delle giacenze di contante

• Possibilità di restituzione dell’ultimo versamento effettuato

• Riduce notevolmente la giacenza del contante

• Software e hardware per la gestione degli allarmi e delle serrature di sicurezza

• Possibilità di gestione da remoto tramite piattaforma C-Link

• Possibilità di abbinamento con dispositivi da monete sia da deposito che da ricircolo 

• Predisposta per l’installazione di touch screen e stampante

SPECIFICHE TECNICHE
CASSAFORTE DISPONIBILE IN

PESO

CAPACITÀ DI DEPOSITO IN SACCA

GESTIONE MAGAZZINICARATTERISTICHE ELETTRICHE

VELOCITÀ E DEPOSITO E DI PRELIEVO

CONNESSIONI

NUMERO DI MAGAZZINI GESTIBILI

CAPACITÀ DI DEPOSITO IN RICIRCOLO

VERIFICATORE BANCONOTE

12 mm (UL 291), CEN L, CEN III

Il peso varia in funzione della 
cassaforte e del tipo di sacca

Fino a 8.000 banconote con sacca in tela
Fino a 3.000 banconote con sacca impilante

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

• Immagazzinamento per singola 
 denominazione con funzione di ricircolo
• Immagazzinamento multi denominazione 
 con funzione di stoccaggio

Tensione 90 – 240 V AC
Frequenza 50 – 60 Hz
Potenza assorbita 600 W

Fino a 6 banconote al secondo

Porta seriale RS232,
porta USB 1.0 o ethernet

fino a 8

Fino a 700 banconote per magazzino

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

info@cimaspa.it

PLUG & PLAY 

DIMENSIONI

SICUREZZA

UL291 
Larg. 440mm/Prof. 1055mm/ Alt. 957mm 

CEN III, CEN L 
Larg. 500mm/Prof. 1165mm/ Alt. 1012mm

• Gestione di 20 fasce orarie
• 3 diversi output di allarme
• Gestione temporizzata delle serrature
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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

Ricircolo e deposito banconote e monete

Filiale Bancaperta 
del Gruppo bancario Credito Valtellinese  

Le specifiche e le dimensioni possono essere soggette a modifica senza preavviso




