
• 9 cilindri da 500/600 pz. in ricircolo banconote

• Velocità deposito 480 banconote minuto

• Velocità erogazione 480 banconote minuto 

• 1 valigia di grande capacità 2.500/2.600 pz gestione eccedenze-logori-rimesse a CIT

• Capacità vano alimentazione 500 banconote ad alimentazione continua in successione

• Capacità totale oltre 7.000 pezzi

• Gestione sospetti e cat.3 in cilindro dedicato

• 4 tagli in circolo in un unico cilindro

• Cambio valute sino a 128 tagli circa 16 valute opz

• 8 contenitori monete da 200 pz in circolo

• Velocità di contazione 300 monete minuto

• Cassetto overflow eccedenza monete da 3.000 pezzi misti

• Scanner A6 con pentimento

• Alimentazione semiautomatica a foglio singolo

• Vassoio ricezione assegni / bollettini 100 pz

• UL 291

•  220 Volt

• 1.401 x 849 x 1.160 mm (UL291) - 1.228 mm (CEN III)

• LAN SERIALE RS 232 - USB

• 670 Kg (830 kg CEN III)

• Blindatura CEN III
• Scanner aggiuntivo A4 (pagamenti automatici F24)
• Sistema di comunicazione multimediale per  
 categorie protette
• Barcode reader / QR reader
• Lettore NFC
• Sensore di prossimità 
• Video camera multimediale
• Colore (RAL) personalizzato

Blindatura standard: 

Alimentazione:

Dimensioni (AxLxP):

Comunicazione:

Peso:

Opzioni:
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche:



• Deposito contante ( Monete / banconote ) su cc
• Prelievo contante ( Monete / banconote ) da cc
• Deposito assegni su cc sbf
• Cambio assegni di cc per contanti su autorizzazione remota
• Pagamento bollettini (MAV) per contanti / su conto corrente
• Pagamenti automatici F24 per contanti o con addebito
• Lettura documenti in QR code / Barcode (opzionale)
• Lettura carte NFC (opzionale)
• Firma digitale su pad grafometrico (opzionale)
• Cambio banconote / monete
• Cambio Valute ( Max. 128 tagli )
• Caricamento ATM
• Ricircolo banconote art 6 BCE per macchine self
• Bonifici
• Ricariche
• Videocamera multimediale
• Sensore di prossimità per 
 riservatezza accesso macchina

S 200 Evo S 200 Evo

Display  
Touch Screen

Alimentazione banconote di grande capacità

- EPP (encripting PIN Pad)
- Card reader motorizzato
- NFC reader (opzionale)
- Pad grafometrico (opzionale)

Cambio Assegni  
(con autorizzazione da remoto)

- Stampante ricevute
- Versamento assegni
- Scanner bollettini / Mav
- Scanner documenti A4 / F24 (opzionale)
- Lettore QR code (opzionale)

Valigia di grande capacitàValigia tramite vigilanza

FunzioniCon l’obiettivo di ottimizzare e ridurre i costi di gestione delle risorse e migliorare ed 
integrare le prestazioni delle attuali soluzioni Self Service, Glory e Sitrade hanno sviluppato  
S 200 Evo, la nuova soluzione per l’automazione delle tradizionali operazioni di cassa.

Ideata per essere utilizzata in maniera semplice, intuitiva e 
produttiva, da ogni cliente all’interno della filiale Bancaria, con accesso 
diretto o assistito tramite applicazione web remota su tablet o pc, 
Glory S 200 Evo, offre prestazioni superiori a costi significativamente 
e proporzionalmente più contenuti rispetto ad ogni altra soluzione 
attualmente sul mercato, consentendo al tempo stesso il 
mantenimento del contatto ravvicinato con il cliente, necessario 
per migliorare e sviluppare maggiormente i rapporti commerciali 
e relazionali con clienti, obiettivo primario della Banca.

Glory S 200 Evo rappresenta la miglior risposta alle 
attuali e sentite esigenze di efficienza delle filiali da parte 
del Sistema Bancario, potendo contare su un prodotto di 
elevata e consolidata affidabilità operativa, caratteristica oggi 
universamente riconosciuta alle soluzioni Glory.

Velocissimi depositi di banconote /monete in 
ricircolo, assegni su cc o per contanti, prelievi, pagamenti 
bollettini, cambio (euro e valute), libretti elettronici, bonifici, 
ricariche, MAV, caricamento ATM, sono solo alcune delle 
operazioni consentite. 

GLORY® GLORY®

Autenticazione con tablet:
- EPP (encripting PIN Pad)
- diretta su touch screen

Deposito 
e ricircolo monete

Una sola macchina tante applicazioni


