
EuroMulti Midi
Cassettiera di sportello
sold by SUZOHAPP

Protezione di valori nello 
sportello aperto



Soluzione efficiente per servizio a sportelli 
aperti
Nell'EuroMulti Midi vengono depositati quei valori per 
l'ottimale servizio ai clienti, come monete, rotoli di moneta, 
banconote, assegni, documenti e altri valori.
L'apertura dei cassetti avviene tramite il PC dello sportello 
o tramite l'immissione di codici sulla tastiera integrata nel 
sistema. 

Focalizzazione sulla sicurezza
Nella concezione dell'EuroMulti Midi sono stati focalizzati 
i bisogni specifici di sicurezza nel servizio giornaliero. I 
cassetti sono chiusi automaticamente. Ogni cassetto può 
essere configurato individualmente per l'apertura a tempo. 
Impostazioni speciali in caso di rapina sono integrate. L'esteso 
sistema di sicurezza garantisce la migliore protezione per il 
vostro personale.

Provato sistema a cassetti
Le parti frontali dei cassetti sono spesse 6 mm. Dietro sono 
installate chiusure motorizzate per l'apertura individuale. 
Diverse configurazioni di cassetti sono disponibili, dove 
monete, rotoli di moneta, banconote, assegni, documenti e 
altri valori vengono messi al sicuro.

Costruzione modulare ed installazione 
flessibile
I moduli hardware e software permettono diverse 
configurazioni per esaudire ottimamente i vostri bisogni 
specifici. Grazie al design moderno e al poco spazio richiesto 
l'EuroMulti Midi può essere integrato in qualunque realtà di 
sportelli. Il colore standard è RAL 7016. Se desiderato sono 
possibili altri colori per la cassaforte.

Cassettiera di sportello
L'EuroMulti Midi è una soluzione compatta ed efficiente per la sicurezza degli sportelli aperti, concepita specialmente 
per il servizio giornaliero. Diverse configurazioni vi offrono la migliore sicurezza. Le misure compatte di questo 
modello permettono un incastro della cassaforte praticamente in tutte le nicchie esistenti.

Dimensioni in mm 
(L x P x A) 400 × 530 × 600 mm

Peso 75 kg

Quantità cassetti 4

Carrozzeria Acciaio

Chiusura Chiusure tramite motore

Controllo Tramite microprocessore

Interfacce RS 232, USB o I2C

Colore RAL 7016

Allarme Allarme silenzioso

Specificazioni tecnici
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SUZOHAPP Switzerland SA 
Route de Pra de Plan 17, CH-1618 Châtel-St-Denis

Filiale: Lagerstrasse 14, CH-8600 Dübendorf

Tel: +41 21 905 36 95 - info.cd.ch@suzohapp.com

Gestione dei cassetti via computer dello 
sportello
Con l'impiego del software di gestione, i vostri dipendenti possono gestire comodamente 
l'apertura dei cassetti tramite il computer dello sportello. Così si può definire il contenuto di 
ogni cassetto in maniera che ogni dipendente sa in quale cassetto si trova il valore desiderato. 

Accessori ed opzioni
• Diverse configurazioni dei cassetti
• Il vostro colore secondo RAL
• Collegamento software

Combinazione con cassaforte automatica 
(AKT)
L'EuroMulti Midi può essere integrato in combinazione con 
una cassaforte automatica della serie AST. L'AKT si prende 
in carico il deposito e la distribuzione delle banconote e 
l'EuroMulti Midi avrà il compito di contenere i valori per il 
normale servizio. 


