AST 7000 NT5

TELLER CASH RECYCLER
ECB FRAMEWORK COMPLIANT

AST 7000 NT5
AST 7000 NT5 è una cassa automatica cash in cash out con ricircolo

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

del contante. Progettata per garantire altissime performance in

È possibile avere solo la funzione autenticità o il suo abbinamento con la

sportelli con elevate transazioni di contante, AST 7000 NT5 garantisce

funzione Fitness; in entrambi i casi tutte le soluzioni sono nel rispetto della

la sicurezza ed affidabilità necessarie per realizzare agenzie aperte

regolamentazione delle principali Banche Centrali (valuta Euro compresa).

consentendo al tempo stesso significativi risparmi di tempo nella

Le dimensioni assai ridotte ed il look innovativo e piacevole fanno sì che

gestione del danaro.

la macchina possa essere inserita in qualsiasi contesto bancario. AST

Il teller cash recycler gestisce l’immagazzinamento, la custodia (la

7000 NT5 immagazzina e preleva rispettivamente alla velocità di 7 e 6

cassaforte può essere realizzata in 5 mm, UL291, CEN L, CENIII e

banconote al secondo.

CEN IV) e l’erogazione delle banconote tramite un’unica bocchetta

Per consentire una più agevole manutenzione il telaio è stato realizzato

d’ingresso. È provvisto di 8 magazzini con ricircolo aventi capacità

completamente estraibile: pertanto il service può essere effettuato in

fino a 700 banconote ciascuno; i magazzini sono concepiti con

zona remota in modo da consentire al cassiere di continuare a lavorare

tecnologia a rullo.

senza impedimenti.

Il riconoscimento delle banconote viene effettuato dal sensore CIMA
BV 5000 che utilizza tutte le tecnologie più avanzate: dal magnetico

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

• Funzionamento multi-valuta
• Possibilità di restituzione dell’ultimo versamento effettuato

• Grazie all’alto grado di sicurezza consente la realizzazione

• Riduce notevolmente la giacenza del contante in agenzia

di agenzie aperte

• Dotato di software e hardware per la gestione degli allarmi

• Fino a 5.600 banconote in ricircolo

e delle serrature di sicurezza

• Ottima ergonomia

• Spazi per la manutenzione estremamente ridotti:

• Le dimensioni veramente contenute consentono l’inserimento
della macchina in qualsiasi lay out

l’assistenza può essere effettuata in postazione remota rispetto
al posto operatore

• Non necessita di modifiche strutturali dei posti cassa

• Fitness nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali

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

• In virtù dell’opzione fitness possibilità di procurare le banconote

• Migliora la produttività e il servizio clienti

per il caricamento diretto degli ATM senza servirsi del trasporto valori

• Grazie all’adozione di sensori di riconoscimento del vero e del falso

• Possibilità di gestione da remoto tramite piattaforma C-Link.

di altissimo livello evita gli errori umani

DIMENSIONI

SPECIFICHE TECNICHE
CASSAFORTE DISPONIBILE IN
5 mm, UL 291 e CEN L
40 mm (CEN III e CEN IV)
PESO
Da 165 kg a 480 kg in base alla configurazione
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione 90 – 240 V AC
Frequenza 50 – 60 Hz
Potenza assorbita 600 W
CONNESSIONI
Porta seriale RS232,
porta USB 1.0 o ethernet
NUMERO DI MAGAZZINI GESTIBILI
8
CAPACITÀ DI DEPOSITO
Fino a 700 banconote per magazzino

GESTIONE MAGAZZINI
• Immagazzinamento per singola
denominazione con funzione di ricircolo
• Immagazzinamento multi denominazione
con funzione di stoccaggio e ricircolo
• Flessibilità dei magazzini
VERIFICATORE BANCONOTE
• Autenticazione nel rispetto della regolamentazione
delle principali Banche Centrali
• Possibilità di gestione multi-valuta
• Fitness nel rispetto della regolamentazione
delle principali Banche Centrali

C

860mm - 5mm e UL291

A

DIMENSIONE DEI BIGLIETTI TRATTATI
(configurazione standard)

975mm - CEN L
1015mm - CEN III e CEN IV

Lunghezza
da 100 mm a 190 mm
Larghezza
da 60 mm a 82 mm

670mm - 5mm e UL291

B

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

670mm - CEN L
725mm - CEN III e CEN IV

B

440mm - 5mm e UL291

C

485mm - CEN L
495mm - CEN III e CEN IV

VELOCITÀ DI DEPOSITO
Fino a 7 banconote al secondo

y

VELOCITÀ DI PRELIEVO
fino a 6 banconote al secondo
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CIMA si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.
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