
JERMAN

COMPATTA, MODULARE, INTELLIGENTE

JERMAN È LA NUOVA SOLUZIONE PER ACCREDITARE 
DIRETTAMENTE IN CONTO CORRENTE GLI INCASSI IN

DENARO E ASSEGNI.



Blindatura:
Chiusura:
Apertura:

Collegamento a Banca:
Gestione assegni:
Piattaforma SafeLinq®:
Portale SecurLinq®:
Gestione Fondo Cassa:
Aggiornam. template banconote:

Scanner assegni:

Servizi di supporto:
Servizi tecnici:

Dimensioni:
Peso senza denaro:
Alimentazione:
Certificazioni:
Indicatori luminosi:
Garanzia:

SICUREZZA

SOFTWARE

ACCESSORI

SERVIZI

CARATTERISTICHE FISICHE

SI
Tecnosicurezza a doppio codice

Frontale

SI
opzionale

incluso
nessuno/on Cloud/on Premise
nessuno/integrato/dinamico

opzionale

Scanner assegni; UPS; Schermo touch 10”; Lettore barcode

Servizio di help-desk; assistenza tecnica; manutenzione proattiva
Sopralluogo; trasporto e posizionamento; installazione e collaudo

fino a 120 Kg
 AC 100-240 VAC; 50/60 HZ; 40-185W

CE
LED luminosi per indicare le operazioni

1 anno, estendibile

H 620, L 260, P 477 mm H 620, L 210, P 477 mm

SecurSafe S.r.l., Via Galileo Galilei 5 | 31021 Mogliano Veneto-TV, Italy
T. +39 041 8629009 |  info@secur-safe.com | www.cashinow.com

Capacità in entrata:

Velocità in entrata:

Sicurezza:

Capacità cassetto di raccolta: 

Capacità in uscita:

Velocità in uscita:

Numero magazzini di ricircolo:

Capacità ricircolo:

Opzioni:

modulo banconote 
STANDARD

modulo banconote 
ADVANCED

modulo banconote 
PREMIUM

modulo banconote 
ADVANCED (OPZIONALE)

1 banconota

1 banconota /2s

1.000 banconote

1 banconota

1 banconota /2s

180 banconote80 banconote

1 banconota

1 banconota /s

600 banconote

fino a 15 banconota

2 banconote /s
4 magazzini configurabili 

denominazioni miste

Cassetto di raccolta 
da 1400 banconote

120 banconote

fino a 30 banconote

2 banconote / s

2200 banconote

fino a 30 banconote

2 banconote /s
2 magazzini configurabili 

Modulo con 2 magazzini 
configurabili, 120 banconote

fino a 1400 monete da 1 €

fino a 40 monete

fino a 12 monete / s

fino a 1400 monete da 1 €

fino a 40 monete

fino a 12 monete / s

Verifica falsi certificato BCE art. 6

PRESTAZIONI

jerman consente di velocizzare le procedure di ricezione dei pagamenti, di verificare gli incassi del contante e mettere in
sicurezza le banconote, sostituendo il tipico cassetto del registratore fiscale. l`esclusiva funzionalità di accredito diretto in 

conto corrente del denaro e degli assegni migliora la sicurezza e l’efficienza dei punti vendita.

Il sistema accetta e restituisce banconote e monete (recycling) mentre la funzione opzionale di gestione dinamica del fondo cassa ottimizza 
la quantità di denaro trattenuta nella macchina. Il modulo banconote può essere scelto in base alle prestazioni necessarie, il modulo monete 
è invece opzionale. Vengono supportati i principali gestionali di filiale e di cassa, a cui si connette tramite rete LAN o USB. JERMAN, per 
il retailer e la GDO viene posizionata all’interno del punto vendita sotto la barriera casse, può essere rivolta verso il cliente: minimizza il 
contatto diretto con il contante e riduce i rischi di rapina e furto grazie alla sua struttura blindata.


