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Il mondo retail si sta trasformando velocemente, i consumatori chiedono 
sempre di più e per i retailer stare al passo con tali richieste diventa una vera  
e propria sfida.  
Il cash rack della DN Series™ EASY amplia la gamma di soluzioni Diebold Nixdorf. Progettato per ridurre lo spazio occupato,  
si installa sotto il DN Series EASY eXpress e il DN Series EASY eXpress Max oppure può essere usato come soluzione stand-alone.  
Potete passare facilmente da una soluzione che non accetta contanti ad una che li accetta. Il cash rack della DN Series EASY è disponibile 
con due configurazioni a seconda delle vostre necessità, scegliendo le periferiche al suo interno in base alle prestazioni offerte ed al costo 
delle stesse. In seguito queste configurazioni potranno essere aggiornate molto semplicemente, per meglio soddisfare le nuove necessità 
tecnologiche e le future esigenze dei vostri clienti. Installate ciò che è più adatto oggi e beneficiate della flessibilità e della possibilità di 
upgrade della DN Series EASY ad adattarsi alle nuove tecnologie disponibili, soddisfacendo così le esigenze future e offrendo il migliore TCO.

Tutta la flessibilità necessaria per gestire  
i pagamenti in contanti

DN Series™ EASY Cash Rack

Sfruttando una sola piattaforma con l’aggiunta di vari moduli permette 
di adattarsi facilmente alle richieste mutevoli e costituisce la base 
della linea DN Series EASY. Il cash rack DN Series EASY è un sistema 
compatto integrato che unisce affidabilità di livello industriale ad un design 
all’avanguardia. È una soluzione versatile e configurabile, in grado di 
soddisfare le esigenze attuali, ma con la flessibilità necessaria ad esaudire 
anche quelle future.

Più modulare 

Più disponibile 

Più aperta 

Il servizio self-service è fondamentale per i retailer, che devono soddisfare 
le esigenze dei consumatori. Grazie ai DN AllConnect ServicesSM for Retail, 
garantiamo fino al 99,8% di disponibilità, consentendo di eseguire realmente 
le operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sfruttando il monitoraggio da 
remoto in tempo reale e la risoluzione a distanza dei problemi, i nostri 
professionisti addetti all’assistenza incrementano notevolmente la 
disponibilità e garantiscono la massima efficienza dello staff. 

Un sistema open è il modo migliore per ridurre al minimo gli sforzi di 
integrazione e per semplificare la gestione della soluzione. DN Vynamic™ 
Self-Service offre una piattaforma software aperta, flessibile e modulare che 
vi consente di creare la soluzione su misura giusta per voi e di ottimizzare  
il cash rack DN Series EASY nel vostro ambiente POS.



Per maggiori informazioni, visitate il sito DieboldNixdorf.com.

© Copyright 2022 Diebold Nixdorf, Incorporated. Tutti i diritti riservati. v2.0-032022 

Specifiche tecniche 
PROGETTAZIONE MODULARE
• Stand-alone
• eXpress al di sopra
• eXpress Max al di sopra
• Sopra un BEETLE

UNITÀ DI BASE DEL SISTEMA
• Piattaforma BEETLE CPU 

(solo per la variante stand-alone)

INTERAZIONE COL CONSUMATORE 
• Interfaccia utente con indicatore 

luminoso RGB
• Sensore di prossimità
• Ripiani per cestini
• Vaschetta per coupon

OPZIONI OFFERTE
• 2 opzioni contanti “Semplice”  

e “Avanzata”
• Modulo di riciclo banconote
• Modulo di riciclo monete

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 
• Bilancia a 2 o 4 bag, di varie altezze  

e configurazioni 
• Database peso ad apprendimento 

automatico

INTERVENTO ASSISTENTE
• Accesso supervisore tramite  

chiave magnetica
• Dispositivo separato mobile o fisso

DESIGN ERGONOMICO PER 
AGEVOLARE IL CLIENTE 
• Soddisfa i requisiti ADA
• Tutte le parti metalliche possono 

essere colorate secondo il codice 
colore del cliente

• La bilancia con i sacchetti e il ripiano 
per il cestino sono disponibili in diverse 
varianti, con configurazione a destra o 
a sinistra, e possono essere modificate 
facilmente sul posto 

STRATEGIA PER L’INSTALLAZIONE
• Integrazione del cash rack in una 

cassa operativa: sistema BEETLE  
al di sopra del cash rack 

• Passaggio da una soluzione senza 
contanti a una con contanti: eXpress  
o eXpress Max al di sopra del cash rack

• Più sistemi BEETLE, eXpress o eXpress 
Max collegati ad un solo cash rack

DN Series™ EASY Cash Rack

Altezza: 1,932 mm 
Larghezza: 1,173 mm 
Profondità: 718 mm 

Altezza: 1,577 mm 
Larghezza: 1,173 mm 
Profondità: 718 mm 

Altezza: 860 mm
Larghezza: 480 mm 
Profondità: 718 mm 
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LARGHEZZA: 480 mm

Dimensioni

L’aspetto, le dimensioni, le funzioni ed altre caratteristiche di questo terminale sono  
soggette a migliorie e modifiche costanti.

Cash Rack eXpress su Cash Rack eXpress Max su Cash Rack
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