GLORY Retail Solution

RIGUARDO GLORY
La soluzione per il mercato Retail GLORY CASHINFINITY è frutto della comprovata esperienza ottenuta
da GLORY LTD. in Giappone con l'installazione di più di 200.000 soluzioni per il Retail.
La società GLORY LTD., con sede ad Himeji, è una dei pionieri nello sviluppo e nella produzione di
macchine e sistemi per il trattamento del denaro. GLORY offre una varietà di prodotti - realizzati con
l'utilizzo

della

meccatronica

e

delle

più

sofisticate

e

avanzate

tecnologie

per

il

riconoscimento/identificazione - quali macchine per il trattamento del denaro, soluzioni di cash
management, prodotti per il vending ed il deposito del denaro contante. GLORY è impegnata a
soddisfare i bisogni della nostra società nel suo complesso e serve tra gli altri il settore finanziario, retail,
il vending e l'industria del gaming in oltre 80 paesi nel mondo.
Inizia adesso e scopri la soluzione CASHINFINITY nel tuo store....

Visita www.cashinfinity.net
per maggiori informazioni.

Per maggiori dettagli,
effettua la scansione del QR-Tag
con il tuo smartphone

* CASHINFINITY è un marchio registrato da GLORY LTD. in Giappone, in U.S.A., ed in Europa.
* Le specifiche riportate possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
* Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni al fine di garantire il corretto uso delle apparecchiature
* Copyright © 2011 by GLORY LTD. All rights reserved.
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SMART Cash Management, CASHINFINITY
La gestione del contante nel settore retail è molto costosa ed implica - in termini di personale - un significativo impegno di risorse nei vari step
del processo. Per queste ragioni efficienza, sicurezza e accuratezza sono fondamentali. In termini di bisogni, il settore Retail è particolarmente
eterogeneo. Di conseguenza, le soluzioni proposte devono poter rispondere alle esigenze del singolo store così come a quelle della grande
catena. GLORY CASHINFINITY è la Soluzione intelligente di Cash Management a CICLO CHIUSO. Essa garantisce la sicurezza eliminando qualsiasi
contatto con il denaro, il controllo centralizzato dell'inventario di cassa e l'ottimizzazione di tutti i processi di cassa all'interno del singolo punto
vendita. CASHINFINITY rappresenta la più completa e flessibile soluzione di Cash Management per il mercato retail, adattandosi a qualunque
store, al di là delle differenze in termini di dimensioni del punto vendita, layout, mercato di attività e piano di investimento.

Per il Front Office

CASHINFINITY

Soluzione Front office & Back office

Offre ai retailers la più completa e flessibile soluzione
di Cash Management.
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Il nuovo CICLO CHIUSO del contante
La soluzione CASHINFINITY comprende il compact recycler per il Front End CI-10, il recycler per il Back
Office CI-100 e l'applicativo software di cash management CI-SERVER. Il cassetto interfaccia consente
infine di effettuare in totale sicurezza, la raccolta del denaro ed il suo trasferimento all'interno del punto
vendita.
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C I -100
Il recycler per il Back Office CI-100 consente di effettuare le operazioni di deposito
ed erogazione tramite il cassetto interfaccia (soluzione a ciclo chiuso) oppure in
maniera tradizionale. Nel secondo caso il denaro viene inserito manualmente
nell'area di deposito. Le monete vengono erogate automaticamente nel cassetto,
rendendo la preparazione dei fondi facile, sicura e veloce. La raccolta del denaro
può avvenire in due modi (safe bag monouso/cassetto di raccolta in ABS).

Il compact recycler
di banconote
e monete

Il recycler
di banconote
e monete

C I -10

C I -100

Il software di cash management

Inventario di
cassa e controllo
dei dispositivi
in tempo reale

Il recycler
di banconote

Il recycler
di banconote

Il recycler
di monete

RZ-50

RBW-10

RCW-8

Il nuovo CICLO CHIUSO del contante

C I - SERVER
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Il fondo viene
erogato
automaticamente
al cassiere

Lo Store Manager
effettua la
riconciliazione

CI-SERVER

Il fondo viene
trasferito in
in totale
sicurezza
grazie al
cassetto interfaccia

Il cassiere “rifornisce”
il compact recycler
CI-10

Il cassiere deposita
autonomamente
l’incasso
della
giornata
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Il cassetto interfaccia è l'elemento chiave nel ciclo chiuso del contante. Esso,
infatti, consente il trasferimento del contante - senza alcun contatto fisico dal Front End al Back Office e viceversa.
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Il denaro viene
trasferito nel
Back Office
tramite
il cassetto
interfaccia

C I -10
Il compact recycler per il Front End CI-10 è caratterizzato da un design elegante, assenza di
sporgenze nonchè dalle medesime dimensioni di entrambi i moduli. Tali caratteristiche facilitano
l'integrazione in qualsiasi postazione di pagamento (barriera cassa tradizionale, Pay Tower, SCO).
La funzione "Follow me" LED consente al cliente di individuare con facilità l'area di deposito del
denaro nonchè l'eventuale resto. In assenza della soluzione CI-100 è disponibile un cassetto di
raccolta che garantisce il trasferimento del denaro nel Back Office in totale sicurezza.
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Il denaro viene processato
automaticamente
dal compact
recycler
CI-10

Il cambio turno
tra cassieri
non
genera
movimentazioni
di denaro

Alla fine della giornata avviene
l’operazione di raccolta

Integrazione con il sistema POS

CASHINFINITY si interfaccia
facilmente con il software di
cassa
esistente
riducendo
sensibilmente i costi legati alle
attività di implementazione e
sviluppo.
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C I - SERVER

L'applicativo software di cash management CI-SERVER può operare
via web (Internet Explorer 7/Firefox 3.6) e consente la gestione
centralizzata di tutti i dispositivi CASHINFINITY presenti all'interno
del punto vendita. Fornisce l'inventario di cassa in tempo reale,
report e statistiche sui flussi di cassa unitamente alla configurazione
di tutti i dispositivi e l'eventuale servizio di notifica via email.
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SMART Cash Management

Elevata
ntro
sicurezza contro
ne
furti e rapine

Per il Back Office

Il Cassetto tradizionale

Il recycler per il Back Office CI-100 incassa ed
eroga il denaro in due modi: nel primo
metodo viene utilizzato il cassetto interfaccia
mentre nel secondo il cassetto tradizionale.
CASHINFINITY si adatta con facilità a
qualsiasi piano di invesitmento, garantendo
ad esempio l'automazione del Back Office e
solo successivamente quella del Front End.
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Alcune applicazioni del CASHINFINITY

CASHINFINITY offre ai
AGGI
retailers numerosi VANTAGGI

Maggiore produttività,
migliore servizio al cliente
e gestione dei fondi cassa

Elevata sicurezza
contro furti e rapine

1-Supermarket (Soluzione
ione Front Office)

Nessuna discrepanza
di cassa

Riduzione dei depositi
e prelievi da parte della CITT

Inventario di cassa e controllo
dei dispositivi in tempo reale

4 -Vertical market (co
(commercio
ommercio al dettaglio
dettaglio, negozi dii generi alimentari
ali
alimentari, bakery shop)

Supermarket

Cash center

Front Office
Infrastruttura POS esistente

Banca

Cambio fondi

Back Office
Vendite

Shop A

HQ

Shop B

Vendite
Vendite

Cambio fondi

CI-SERVER

dal cassiere

CI-10

Cambio fondi

CI-10

dal Manager

CI-SERVER

CI-10

da CIT
Vendite

CI-10
Cambio fondo

*
Due modi possibili
*Sono disponibili anche RBW-10 and RCW-8

*Sono disponibili anche RBW-10 e RCW-8
da CIT

2-Hypermarket / Supermarket (Soluzione Back Office)

Hypermarket / Supermarket
Front

Case Studies

5-Petrol & Gas station

Cash center
Back office

Vendite

Petrol & Gas station
Front

Vendite

Cash center
Back office

Sistema POS esistente
CI-100
Cambio fondi

Cassetto
manuale

Cassetto
manuale

Cambio fondi

CI-SERVER

dal cassiere

Vendite

da CIT

Vendite

Cambio fondi

Cambio fondi

CI-SERVER

*Sono disponibili anche CI-10 e RZ-50
da Manager

RZ-50

da CIT

RCW-8

Vendite

3-Hypermarket / Supermarket (Soluzione Front Office & Back Office)
*

Due modi possibili

Cambio fondi

da CIT

Altri esempi di integrazione
Hypermarket / Supermarket
Front

Cash center

Self-checkout

Self-payment

Back office

Sistema POS esistente
Vendite

Vendite

CI-100

CI-10

CI-10

Cassetto
manuale

CI-SERVER
dal cassiere

3

Cambio
fondi

Cambio
fondi

da CIT

Elegante, compatto e facile da usare, CI-10 si integra con facilità nelle Pay Tower e nelle soluzioni SCO.
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CASHINFINITY portfolio prodotti
Sistema di ricircolo delle
banconote CI-10

CI-10B

Capacità

Raccolta
450 banconote (SCC) /
300 banconote (IFC )

3 magazzini di ricircolo
100 banconote / magazzino

Riconoscimento

Totale
750 banconote (SCC) /
600 banconote (IFC)

Operatività

Verifica falso
<Opzionale> Verifica banconote
genuine / non genuine

Dimensioni

In entrata max 30 banconote
Incasso 3 banconote / sec.

Sistema di ricircolo
delle banconote

Capacità

RZ-50

Cassetto raccolta in ABS
3.000 banconote

Verifica falso
Verifica banconote
genuine / non genione

Totale 4.200 banconote
Dimensions

Operatività

In entrata max 150 banconote
Deposito 5 banconote / sec.

L×P×A (modificabile)
240 mm × 483 mm × 820-850 mm

In uscita max. 10 banconote
Erogazione 3 banconote / sec.

Recognition

3 magazzini di ricircolo.
300 banconote / magazzino

In uscita max 150 banconote / sec.
Erogazione 4 banconote / sec.

LxPxA (UL 24 ore)
400 mm × 761 mm × 921 mm

Funzioni

Funzioni

Ciclo chiuso del contante
insieme al modulo CI-100B

Funzione
“Follow me” LED

Cassetto
di shutter

Magazzini di ricircolo
configurabili

Slide
estraibile

Unità PC inclusa
(Controlla i moduli CI-10B & CI-10C)

LCD display

*SCC…Stacking collection cassette
IFC…Interface cassette

Magazzini di ricircolo configurabili

Blindatura

Blindatura
UL 8 ore

Blindatura
CEN III

Blindatura
UL 24 ore

<Opzionale>
Dispositivo di macchiatura

*disponibile nella versione
con 8 magazzini di ricircolo

Sistema di ricircolo delle
monete CI-10

CI-10C

Capacità

8 magazzini di ricircolo
150-350 monete / magazzino
Operatività

Verifica falso

Sistema di ricircolo
delle banconote

Dimensioni

In entrata max. 50 monete
Incasso 5 monete / sec.

L×P×A (modificabile)
240 mm × 483 mm × 820-850 mm

In uscita max. 50 monete
Erogazione 4 monete / sec.

Funzioni

“Follow me”
LED sign

Riconoscimento

<Opzionale>
Vassoio di overflow
(500 monete)

1.610 monete
totali

Magazzini di
ricircolo
configurabili

Reject oggetti
estranei

Capacità

Riconoscimento

3 magazzini di ricircolo.
200 bancanote / magazzino

RBW-10

Cassetto raccolta in ABS,
450 banconote

Dimensioni

Operatività

In entrata max 30 banconote
Deposito 5 banconote / sec.

Raccolta monete
semplificata

Verifica falso
Verifica banconote
genuine / non genione

Totale 1.050 banconote

In uscita max 30 banconote / sec.
Erogazione 4 banconote / sec.

LxPxA
240 mm × 652 mm × 400 mm

Slide estraibile
Funzioni

LCD display

Magazzini di ricircolo configurabili

*Solo per la valuta EURO

Sistema di ricircolo delle
banconote CI-100

CI-100B

Capacità

5 magazzini di ricircolo (safe bag monouso)
6 magazzini di ricircolo (cassetto in ABS)
300 banconote / magazzino

Raccolta
2.000 banconote (safe bag)
3.000 banconote (cassetto in ABS)

Operatività

Totale
3.500 banconote (safe bag monouso) /
4.800 banconote (cassetto in ABS)

Riconoscimento

Verifica falso
Verifica banconote
genuine / non genuine

Dimensioni

In entrata max. 150 banconote
Deposito 5 banconote / sec.

L×P×A (UL 24 hours)
380 mm × 835 mm × 1,100 mm (senza monitor)
380 mm × 835 mm × 1,573 mm (monitor incluso)

In uscita max. 100 banconote
Erogazione 4 banconote / sec.

Sistema di ricircolo
delle monete

Capacità

RCW-8

Terminale con touch screen
(controlla i moduli CI-100B, CI-100C)

Verifica falso

In uscita max 50 monete / sec.
Erogazione 4 monete / sec.

LxPxA
240 mm × 600 mm × 198 mm

Funzioni

Reject oggetti estranei
Blindatura
UL 24 ore

<Opzionale>
Vassoio di overflow (500 monete)
Dimensioni

In entrata max 50 monete
Deposito 5 monete / sec.

Stampa
giornale delle transazioni

Blindatura

Totale 836
monete

Operatività

Funzioni

Ciclo chiuso del contante
insieme al modulo CI-10B

Riconoscimento

8 magazzini di ricircolo.
52-160 monete / magazzino

LCD display

*Solo per la valuta EURO

Blindatura
CEN III

<Opzionale>
Dispositivo di macchiatura
. La capacità banconote dipende dalla condizione delle banconote.
. La capacità monete è calcolata con monete da 10 centesimi di euro.
. Alcune funzionalità sono in fase di sviluppo. Per maggiori informazioni, si prega di contattarci.

CI-100C

Capacità

Introduzione alle funzioni

Riconoscimento

8 magazzini di ricircolo
1.100-3.500 monete / magazzino

Cassetto di raccolta
5.000 monete

21.000 monete
totali

Operatività

Vassoio di overflow
(1.000 monete)

Verifica falso

Dimensions

In entrata max 500 monete
Deposito 15 monete / sec

In uscita 40 monete / sec

L×P×A
500 mm × 835 mm × 1,100 mm

Funzioni

Erogazione automatica
delle monete nel cassetto

Funzione
"Follow me" LED

Reject oggetti estranei

Cassetto di shutter

Raccolta delle monete semplificata

Slide estraibile

La sua apertura avviene solo al termine
dell’erogazione del resto nell’apposito
cassetto garantendo la sicurezza del denaro
in caso di
erogazione
incompleta.

Consente di ridurre i tempi di raccolta
poiché essa avviene in maniera continua
e senza alcuno stop all'interno della
busta di
sicurezza.

Facilita l’integrazione nel banco
cassa e l’eventuale attività di
manutenzione. La sua altezza è
regolabile.

Magazzini di ricircolo
configurabili

Permette di configurare i
magazzini sulla base delle
denominazioni utilizzate
con maggiore frequenza.

Apparecchiature

Dispositivi supportati: CI-10, CI-100, RZ-50, RBW-10, RCW-8
Funzioni

Inventario
di cassa
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Operazione tramite
Web Browser

Notifica eventi
via e-mail

Gestione
status dispositivi

Aggiornamento
remoto del firmware

Lettura log
remota

CI-10B

CI-10C

CI-100B

CI-100C

RZ-50

RBW-10

CI-100C

CI-10C

CI-10C

Magazzini di ricircolo configurabili

CI-SERVER

L'erogazione tradizionale dei fondi
avviene in maniera pratica, sicura e
veloce.

CI-10B
CI-10B

Software di cash management

Erogazione diretta
delle monete nel cassetto

Lineup

Sistema di ricircolo delle
monete CI-100

Funzione di reject
oggetti estranei

Pay

In caso di errore il
sistema visualizza - nel
monitor del terminale
POS - una sequenza
animata per il ripristino
dell'apparecchiatura.

Garantisce continuità nelle
operazioni di deposito insieme ad
una drastica riduzione dei fermi
macchina.
* Ci sono dei limiti alla misura e alla forma degli
oggetti estranei che possono essere rimossi.
CI-10C

CI-100C

RCW-8

Error Recovery
Animation

Reject

Tutte le apparecchiature
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