FORCE
FORCE È LA SOLUZIONE COMPATTA PER
AUMENTARE L’EFFICIENZA E LA
SICUREZZA DEL PUNTO VENDITA

VELOCE, CAPIENTE, AFFIDABILE

studiata per essere facilmente inserita ed integrata nell’arredamento, force offre un sistema molto capiente
(fino a 1400 banconote e 1500 monete) e performante che può essere condiviso tra più casse fiscali contemporaneamente
all’interno dello stesso esercizio commerciale.

FORCE gestisce in modo sicuro e veloce il ricircolo di banconote e monete per rendere efficiente il punto vendita. La possibilità di gestire
dinamicamente il fondo cassa riduce le operazioni ripetitive che vengono richieste agli addetti durante il giorno. Il modulo banconote Premium opzionale accetta fino a quindici banconote contemporaneamente e le processa ad elevata velocità, il modulo monete, che rimane
opzionale, è altrettanto prestante ed accetta fino a quaranta monete. La connessione al gestionale di filiale e di cassa può avvenire via LAN o
USB. Posizionata fronte cliente, la FORCE assicura igiene e riduzione dei rischi rapina, oltre a regolarizzare la riconciliazione.
modulo banconote
advanced

modulo banconote
premium

modulo monete
advanced (opzionale)

PRESTAZIONI

Capacità in entrata:

1 banconota

15 banconote

40 monete

Velocità in entrata:

2 banconote / s

3 banconote / s
Verifica falsi certificato BCE art. 6

fino a 12 monete / s

Capacità cassetto di raccolta:

600 banconote

1500 banconote

fino a 1500 monete da 1€

Capacità con cassetto opzionale:

1400 banconote

---

--

Velocità in uscita:

2 banconote / s

3 banconote / s

fino a 12 monete / s

Capacità ricircolo:

180 banconote miste

240 banconote miste

fino a 800 monete

Sicurezza:

SICUREZZA

Blindatura:

NO

Chiusura:

Blocco con chiave univoca

Apertura:

Frontale

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni:

H 620, L 230, P 480 mm

Peso senza denaro:

H620, L180, P 480 mm

fino a 110 Kg

Alimentazione:

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

Certificazioni:

CE

Indicatori luminosi:

LED luminosi per indicare le operazioni

Garanzia:

1 anno, estendibile

SOFTWARE

Collegamento a Banca:

NO

Gestione assegni:

NO

Piattaforma SafeLinq :

incluso

®

nessuno/on Cloud/on Premise

Portale SecurLinq :
®

nessuno/integrato/dinamico

Gestione Fondo Cassa:

opzionale

Aggiornam. template banconote:

ACCESSORI

Scanner assegni:

UPS; Schermo touch 10”; Lettore barcode

SERVIZI

Servizi di supporto:

Servizio di help-desk; assistenza tecnica; manutenzione proattiva

Servizi tecnici:

Sopralluogo; trasporto e posizionamento; installazione e collaudo
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