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Operatività
via web 

Possibilità di generare
report statistici sulla liquidità

Verifica dello status delle
apparecchiature in tempo reale

Gestione centralizzata
del contante

CI-SERVER
L'applicativo software CI-SERVER 
che può essere gestito via WEB, 
offre una gestione del contante 
centralizzata all'interno del punto 
vendita: Front/Back Office, trasferi-
mento del cassetto interfaccia e del 
denaro in cassaforte. Il compact 
recycler per il Front End CI-10 ed il 
recycler per il Back Office CI-100 
notificano al CI-SERVER tutti gli 
eventi che verranno al tempo 
stesso inventariati. Lo Store 
Manager può così effettuare 
l'inventario di cassa in tempo reale 
nonchè analizzare report e 
statistiche sui flussi di cassa 
generati dal CI-SERVER. E' inoltre 
presente la funzione di notifica 
automatica di eventi via email 
(mancanza di denaro, operazioni 
di raccolta, blocco dispositivo, etc.).

Specifiche CI-SERVER

OS

Hardware

Monitor

Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Windows XP Professional
Intel x86 o processore compatibile
1GB di RAM come minimo （Windows 7）, 512MB RAM (Windows XP)
16GB HDD come minimo （Windows 7）, 2.1GB HDD (Windows XP)
TCP/IP supporto protocollo
Un monitor con risoluzione minima di 1,024 x 768

Specifiche hardware richieste

Browser Internet Explorer 7 o successivo
Firefox 3.6 o successivo

Requisiti Clienti

CASHINFINITY
CI-SERVER

Gestione centralizzata delll'inventario di 
cassa di tutti i dispositivi CASHINFINITY.

Gestione centralizzata dello status di tutti i 
dispositivi CASHINFINITY nel punto vendita. 
Le informazioni raccolte possono essere 
notificate via email.

CI-SERVER raccoglie i dati delle transazioni e 
genera report statistici sui flussi di cassa.

CI-SERVER può operare via web browser. Si 
può accedere da qualsiasi PC (connesso alla 
rete) a tutte le funzionalità del CI-SERVER.

*CI-SERVER è l’applicativo software. L’Hardware non è fornito da GLORY.

I contenuti di questa brochure si riferiscono al mese di ottobre 2011.
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Protocollo interfaccia
Numero di unità connettibili

Database
Linguaggio di programmazione
Web Server
Porta TCP

Funzioni

SOAP su HTTP(S)
Variabile in base alla licenza in uso

Microsoft SQL Server 2008 Express
JavaTM 6
Apache HTTP Server 2.2.21 o superiore     Apache Tomcat 6 o superiore　
La seguente porta TCP deve essere libera:
 - 80 per Web Server 
 - 1433 per SQL Server 2008
Gestione dell’inventario di cassa di tutti i dispositivi CASHINFINITY® del punto vendita
Gestione dello status di tutti i dispositivi CASHINFINITY® del punto vendita
Configurazione di tutti i dispositivi CASHINFINITY® del punto vendita
Aggiornamento remoto del firmware /
template di riconoscimento di tutti i dispositivi CASHINFINITY® dal punto vendita
Lettura log remota di tutti i dispositivi CASHINFINITY® presenti nel punto vendita
<Opzionale> Wi-Fi tool kit per operazioni con PDA / Smartphone
Notifica via email


