


X-Safe

Il caveau nel punto vendita. 
CASSAFORTE INTELLIGENTE 

Completa di valorizzatrice veloce sino 
a 1000 banconote al minuto, con inse
rimento automatico in sacche termosi
gillate codificate e loro custodia di 
sicurezza. 

Modello 
Configurazione 

e sicurezza 

Permessi utilizzatori 
Accessibilità 

Lettore di bar-code 
Cassaforte standard 

Capacità 

Sigillatura 
Deposito buste 

Stampa scontrino 

PC integrato 

Connettività 
Software di gestione 

Stampante 
Caratteristiche fisiche 

Dimensioni 

Peso 

CARATIERISTICHE 

X-Safe

Interfaccia operatore con display a colori da 7" touch screen 
Riconoscimento dell'operatore tramite bar code reader o badge RFID e suo abbinamento 
ad ogni singola operazione e banconota inserita. 
Settabile : Operatore, Manager, Supervisor, CIT, Assistenza ... 
Tre livelli di accessibilità in caso di problemi : 
• livello 1 Operatore: consente all'operatore identificato e abilitato di accedere alla
componente valorizzatrice in caso d'inceppamento Oam) per la sola rimozione delle
banconote interessate, senza accesso al contenuto della cassaforte
• livello 2 Manutentore : consente al manutentore abilitato di accedere alla valorizzatrice, 
senza accesso al contenuto della cassaforte. La macchina informa il sistema dell'apertura 
in corso e sospende ogni altra attività
• livello 3 Manutentore: consente al manutentore abilitato di accedere all'insieme
della macchina. La macchina informa il sistema dell'apertura in corso e sospende
ogni altra attività.
Integrato per validazione e registrazione del sacco. 
Tipo UL 291 da 12 mm, con tiranti da 12 mm per ancoraggio di sicurezza su 4 lati. 
Immagazzinamento del denaro (da 2000 a 4000 banconote) in sacco termosigillabile 
di dimensioni massime H 1100 x L 480 x P 470 mm. 
Gruppo cestello termosaldante completo di sensoristica integrata. 
Fessura per inserimento buste sul fronte della cassaforte dotata di anti-ripescaggio. 
Stampa e rilascio di scontrino di deposito awenuto, riportante data e ora, codice 
operatore, quantità di denaro versato divisa per tagli e/o altre informazioni settabili. 
• lntel Atom Dual Core D525; RAM: 4 GB; HDD: SSD 16GB
• 2 porte seriali; 6 porte USB; Supporta lettore di POS Windows
Interfaccia RS-232C, LAN, 3 porte USB 
Nativo Safelogy - LBM-ltalia / completo di protocolli di scambio dati. 
Termica 80 mm 
Testata di contazione e unità di controllo in acciaio speciale spessore 3mm integrata 
su cassaforte 
esterne complessive: H 1100 x L 500 x P 600 
esterne sola cassaforte: H 700 x L 500 x P 600 
esclusa cassaforte: circa 50 Kg 
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