
POS Safes RT 750 & RT 850 Twin 
Contanti protetti con apertura temporizzata 
 
La certezza della sicurezza nel punto vendita è importante per il per-
sonale, specialmente nei punti vendita con un alto volume di contanti. 
Le rapine possono traumatizzare il vostro staff, con la POS Safe RT 750 
e la RT 850 Twin si riduce notevolmente il rischio di rapina e si ha un 
controllo maggiore dell’incasso. 

Le cassaforti POS Safe RT 750 e RT 850 Twin sono progettate per pro-
teggere l’incasso di tutte le attività commerciali, con l’adesivo fornito 
insieme ad ogni cassaforte, si avvisano i malintenzionati del sistema 
di protezione con apertura temporizzata. Questi articoli vengono usa-
ti per evitare i frequenti prelievi dalla cassa: si depositano semplice-
mente tutti i tagli alti nella cassaforte, così, in caso di rapina, verranno 
prelevati solo i contanti in cassa. La POS Safe RT 850 Twin è stata pro-
gettata per servire due casse con i suoi due fori separati per deposi-
tare le banconote. Ideale per ristoranti fast food e banchi cassa con 2+ 
casse una vicino all’altra, con un notevole risparmio.

RT 750 RT 850 TwinRT 750 RT 850 Twin

Dati tecnici POS Safe RT 750 / RT 850 Twin 

Funzioni POS Safe RT 750 POS Safe RT 850 Twin

 Tipo Elettronico, con codice PIN, apertura temporizzata fino a 5 min. Elettronico, con codice PIN, apertura temporizzata fino a 5 min. 

Specifiche Acciaio verniciato robusto, con contenitore interno Acciaio verniciato robusto, con due contenitori interni per due casse

Operazione Batterie (anche ricaricabili, 8 x 1.5 volt) Batterie (anche ricaricabili, 8 x 1.5 volt) 

Dimensioni (l x p x h in mm) 300 x 115 x 280 410 x 230 x 155

Peso in kg 7,4 10,1

POS Safes RT 750 / RT 850 Twin

Caratteristiche: 

• Fornito di adesivo informativo 

• Contanti protetti con apertura temporizzata come nelle banche 

• Aumenta la sicurezza del punto vendita 

We support retail

www.ratio-tec.com

L´incasso è protetto con

cassaforte ad apertura

temporizzata.

Rapina
inutile! 

Dati tecnici coinsorter CS 50

coinsorter CS 50 
Conta e dividi monete per volumi bassi

Il CS 50 conta e seleziona velocemente e semplicemente tutti i tipi di 
monete Euro. È assolutamente affidabile, fa risparmiare tempo e conta 
fino a 200 monete al minuto. È la soluzione ideale per volumi medio /
bassi di monete.

coinsorter CS 50

Funzioni CS 50

Contare e selezionare monete  

Riconoscimento di monete Diametro delle monete

Valuta Euro, su richiesta franchi svizzeri

Velocità Fino a 200 monete / minuto 

Capacità di conteggio 0,2 milioni monete / anno 

Importo totale / Indicazione quantità  /  

Opzioni Kit per comporre tubi di monete, bussole per monete 

Funzione rotoli

Dimensioni (l x p x h in mm) 335 x 350 x 270

Peso in kg 5,0

Caratteristiche: 

• Conta e divide monete Euro

• Ideale per volumi bassi di conteggio

• Conta e divide fino a 200 monete / minuto 

Opzionalmente si può impostare la quantità dei singoli tipi di monete. 
Per ogni tipo di monete si può impostare uno stop di conteggio in-
dividuale tramite la funzione Batch. Le monete selezionate cadono in 
contenitori separati removibili. Oltre a ciò, il coinsorter CS 50 si può 
impostare per creare i rotoli.

0,2 millioni monete / anno

Bussole per monete in PVC
Starter Pack

• 100 Bussole per ogni confezione (totale 800)
• Sagomate in PVC per monete euro

Kit per comporre tubi di monete Euro

• Adatto al coinsorter CS 50
• 8 bussole di raccolta monete incluse
• Ideale per una veloce classificazione di tutte le monete
• Senza una lunga interruzione del processo di conteggio


