
Small cash recycling system

Glory CI-10

Il compact recycler per il Front End CI-10, composto da un 
modulo di ricircolo delle banconote CI-10B e da un modulo 
di ricircolo delle monete CI-10C può essere adattato a diversi 
mercati: verticale (bakery shop, negozi di generi alimentari, 
etc.), supermercati, ipermercati, fashion store. 

Il CI-10 grazie all’integrazione con il sistema POS presente 
consente una gestione automatizzata del contante, migliora 
la sicurezza, la produttività dello staff, il servizio al cliente 
e l’efficienza nella gestione dei fondi. CI-10 è inoltre 
caratterizzato da un design compatto ed elegante che ne 
facilita l’integrazione in qualsiasi postazione di cassa assistita 
oppure self service (Pay Tower, SCO).

La funzione “Follow me” LED aiuta il cliente ad operare 
autonomamente ed in maniera confortevole.
In assenza della soluzione CI-100 è disponibile un cassetto di 
raccolta che garantisce il trasferimento del denaro nel Back 
Office in totale sicurezza.



Glory CI-10

CI-5 è un dispositivo altamente sicuro e consente di offrire opzioni self-service 
ovunque sia necessario ricevere denaro e apportare modifiche. Non sarà necessario 
toccare o contare manualmente denaro contante, determinando così un maggiore 
livello di sicurezza nella gestione dello stesso. CI-5 garantirà inoltre che eventuali 
banconote sospette vengano riconosciute e rifiutate.
   

Quando le persone arrivano al tuo negozio, vengono per lo shopping e l’esperienza 
sociale, la visualizzazione e il collaudo di un prodotto, i consigli faccia a faccia, la 
rassicurazione e l’orientamento. CI-5 aiuta i cassieri a concentrarsi sui loro clienti 
piuttosto che sulla gestione del contante.
   

Liberando il personale dall’onere e dalla responsabilità della gestione delle 
transazioni in contanti, il loro tempo può essere dedicato ad attività di valore 
aggiunto più utili nel negozio. Con l’automazione della gestione del contante, CI-5 
consente al personale di offrire un servizio superiore ai clienti, libero di fare una vera 
differenza positiva e di migliorare la soddisfazione sul lavoro.
   

Maggiore sicurezza

Migliorata esperienza del cliente

Meglio la soddisfazione del lavoro

Modulo Banconote Modulo Monete

240 x 483 x 820-850 mmDimensioni  
(L × P × A)  

A seconda della configurazione
Circa 450 banconote (SCC)
Circa 300 banconote (IFC)

Capacità cassetto  
di raccolta 

Circa 60 KgPeso

Circa 750 banconote (SCC)
Circa 600 banconote (IFC)

Capacità totale di 
banconote/monete

“Follow me” LED Cassetto di shutterFunzione

Fino a 30 banconoteDEPOSITI
Capacità in entrata

3 magazzini di ricircolo Numero magazzini  
di ricircolo 

Circa 3 banconote / sec.Velocità in deposito

Circa 100 banconote / magazzinoCapacità banconote

Fino a 10 banconoteEROGAZIONE
Capacità in uscita

-Capacità vassoio 
monete 

Circa 3 banconote / sec.

Verifica banconote e monete false Verifica banconote e monete false

AC 100V-240V AC 100V-240V 

50/60 HZ 50/60 HZ

CE, UL CE, UL

Velocità di 
erogazione

Unità di 
riconoscimento

Alimentazione 

Frequenza 
nominale 

Certificazioni 

240 x 483 x 820-850 mm

-

Circa 59 Kg

Circa 1610 monete

“Follow me” LED Reject oggetti estranei

Fino a 50 monete

8 magazzini di ricircolo 

Circa 5 monete/ sec.

2 / 1 / 0,5 €  150 monete
0,20 € 160 monete
0,10 / 0,05 € 200 monete
0,02 € 250 monete
0,01 € 350 monete

Fino a 50 monete

Opzionale - 500 monete

Circa 4 monete / sec.


