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Tellermate TY 

  

Il sistema Tellermate TY incorpora la best practice per 
massimizzare la produttività e aumentare l'efficienza. I 
maggiori Retailer ottengono fin dal primo giorno un aumento 
dell'efficienza nelle operazioni di cash management del 15%. 
Utilizzando il trasferimento automatico dei dati, la serie TY 
può offrire una connettività semplice e non invasiva, oppure 
un reale e completa integrazione.  
Mantenete il controllo su tutto il vostro contante, soprattutto 
se effettuate numerosi turni e alleggerimenti durante la 
giornata. 

  

MADE IN EUROPE   GARANZIA 2 ANNI    CERTIFICAZIONE ROHS     CERTIFICAZIONE IN BCE 

 

   

  Iniziate rapidamente la vostra giornata con Tellermate TY. Verificate il fondo cassa per 
preparare la vostra cassa alla prima transazione. Usate la Tellermate TY per effettuare dei 
controlli spot, verificando la corrispondenza del cassetto cassa con il totale del Pos. 

 

  

Flessibilità nel selezionare il formato delle monete: in rotoli o sacchetti, sciolte negli 
inserti Tellercup o nel contentitore universale. 

  
 

  
Flessibilità nel contare buoni sconto, ticket restaurant, banconote con fascette o clips. 

  
 

  

Operazioni dedicate per effettuare il conteggio della cassa e la preparazione del relativo 
fondo cassa, oppure per effettuare un alleggerimento cassa o un deposito bancario. 

  
 

  
Tasto dedicato per selezionare il fondo cassa desiderato tra i 4 valori programmabili 

  
 9 tasti per un facile uso da parte dell'utente, schermo LCD e porta per stampante o PC.   

 

- Portabilità, alimentata dalle condutture o dalla batteria ricaricabile 
- Valuta doppia  
- Automobile-aggiungere/Automobile-rotolo per il conteggio veloce e sistematico  
- Ordine configurabile di conteggio di denominazione  
- Porta della stampante per lo stampatore facoltativo di TY per gli scopi istanti di discrepanza e di verifica  
- (Assegni e carta di credito) responsabilità non contante via la tastiera alfanumerica  
- Funzionalità del calcolatore Desktop 
 
Specifiche tecniche: 
Peso: gr. 1300 
Dimensioni: 28 x 15 x 15 centimetri (include l’ hod) 
Tensione: CA 100-240V 
Batterie: NiMH 7.2 V ricaricabili 
Esposizione: LCD 60 x 42 millimetri 
Peso impaccato: g 1400  
Capienza di carico: le monete da 1.5 chilogrammi (300 note) o da 1.5 chilogrammi +       contenitore 
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