
KOMPACT

PICCOLA, SEMPLICE, SMART

KOMPACT UNISCE LA FUNZIONALITÀ DI ACCREDITO 
DIRETTO IN CONTO CORRENTE ED UN SISTEMA DI

PICCOLE DIMENSIONI



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

H 335, L 520, P 520 mm
fino a 65 Kg

 AC 100-240 VAC; 50/60 HZ; 40-185W
CE 

LED luminosi per indicare le operazioni
1 anno, estendibile

kompact è il risultato di una progettazione originale che coniuga compattezza e funzionalità. la dimensione ridotta
permette di inserire la macchina anche nei piccoli esercizi commerciali senza rinunciare alle funzionalità avanzate delle 

soluzioni cashinow ed alla sicurezza dello chassis blindato con apertura a doppio codice.

KOMPACT può essere facilmente posizionata sopra il banco o su uno scaffale del punto vendita. Lo speciale sistema di ancoraggio e la 
blindatura la rendono unica sul mercato. Le sue dimensioni compatte non limitano le sue generose prestazioni: KOMPACT incorpora 
anche tutte le funzionalità avanzate della piattaforma CASHINOW, quali accredito in conto corrente del denaro e degli assegni (opzionale), 
interconnessione con i gestionali di filiale, gestione del fondo cassa dinamico, monitoraggio continuo, ecc.

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 
UNICO

Modulo monete
 UNICO

80 banconote

1 banconota

1 banconota / 2 s

1000 banconote

1 banconota

1 banconota / 2 s

1 magazzino denominazioni miste

fino a 2.680 monete da 1 €

fino a 50 monete

fino a 10 monete / s

fino a 2680 monete da 1 €

fino a 50 monete

6 monete / s

8 magazzini configurabili

PRESTAZIONI

Verifica falsi certificato BCE art. 6


