
 

 

 
 

GAB Tamagnini è lieta di presentare il Cash Recycler CTS CM18 prodotto da CTS Cashpro. 

Il CTS 18 è il più innovativo sistema presente sul mercato per la gestione delle banconote, utilizzabile da uno o più cassieri 

di negozio per la messa in sicurezza del denaro sia durante la normale operatività, sia al termine del turno. 

L’unità può operare in configurazione autonoma oppure collegata sia al sistema di gestione del negozio, sia alla sede cen-

trale. 

Effettua l’identificazione, validazione, discriminazione fra banconote buone per il ricircolo, il falso ed eventualmente il 

logoro da estromettere dalla circolazione secondo le disposizioni della BCE e, quindi, inviare a parte alla propria banca. 

Il CTS CM18 incrementa la sicurezza complessiva del negozio e ne aumenta l’efficienza introducendo risparmi nella gestio-

ne dei costi e nel ciclo di vita del contante: 

 Risparmi di contazione, 

 Risparmi di contenzioso con personale interno ed esterno in relazione alla conta, 

 Risparmio in contenzioso con personale interno in relazione alla conciliazione tra registrazioni delle transazioni 

ed effettivo conteggio del denaro, 

 Risparmi di tempo a fine giornata per la chiusura contabile. 

In base a specifici accordi con la propria banca, il CTS CM18 può anche essere collegato direttamente al sistema informati-

vo della banca ed essere visto come terminale di versamento. Con un ulteriore e significativo beneficio per il dettagliante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche: 

 Consente di depositare una mazzetta composta fino a un massimo di 200 

banconote di qualunque taglio e disposizione (4 orientamenti diversi), 

 La velocità di deposito è di 5 banconote al secondo,  

 Rifiuta immediatamente le banconote doppie, gravemente danneggiate o 

con la presenza di corpi estranei e quelle sospette di falsità, 

 Consente di prelevare mazzette fino a una composizione di 200 bancono-

te di qualunque taglio scelto dall’applicazione, 

 La velocità di prelievo è di 7 banconote al secondo, 

 8 magazzini di deposito e prelievo, ciascuno in grado di ospitare fino a 

500 banconote, 

 La macchina è dotata di 8 uscite per diverse connessioni. Connessione via 

RS232, USB 2.0 oppure LAN, 

 Le casseforti proposte sono di tipo Strong Box con fissaggio al pavimento. 

Sono disponibili anche le opzioni UL291, CEN III. Sensori allarmi e predi-

sposizione ai principali locks sul mercato. 

 

Unità Multifunzionale di Deposito e Prelievo Banconote 

 

DIMENSIONI: 

Larghezza: 440 mm 

Profondità: 800 mm 

Altezza: 671 mm 


