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U-ONE 2000  
CASH-IN – IL PIU’ COMPATTO e SICURO da 2000 BANCONOTE  
 

Sistema compatto di deposito intelligente con Validatore U-ONE single note 2bn/sec e capacità 
di deposito di 2000 banconote semi-impilate in security bag con cassaforte Strong Box 6mm 
Protetto dall’innovativo ed esclusivo sistema di sicurezza anti-tampering U_GO SECURITY BOX   

 
 

 

U-ONE 2000 grazie alla sua ergonomia e robustezza è il prodotto ideale per essere installato sotto la cassa o in ambienti 
dove lo spazio è ridotto, ma avendo comunque la necessità di depositare 2000 banconote. 
 
U-ONE 2000 è molto compatto e risolve il problema della sicurezza sia passiva che attiva anche sui dati: 
Nella zona consolle oltre al Validatore è integrato l’innovativo Kit - U_GO SECURITY BOX - che rende il sistema anti-
tampering. Inoltre la zona consolle è integrata nella cassaforte con spessore 6mm. 
 
La cassaforte dell’U-ONE 2000 può essere fornita con serratura con funzione OTP che in casi estremi, dove ci sia la perdita 
della password di sicurezza del CIT, dalla Centrale Operativa è possibile il suo recupero via telefono. 
 
U-ONE 2000, come tutti i Cash-In Yougo è nativo IoT e quindi dotato in ogni sua parte, compreso il Validatore  - design by 
Yougo, di intelligenza per la remotizzazione su piattaforma Camaleonte residente su YouCloud 
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U_GO SECURITY BOX è l’innovativo ed esclusivo sistema di sicurezza sviluppato da Yougo ed è integrato all’interno di tutte le macchine Yougo per 
avere la massima sicurezza nella protezione dei dati in trasmissione e per proteggere la macchina da intrusioni. 
U_GO SECURITY BOX caratteristiche: 

• Report Anti-Tampering e avviso immediato nel caso di intrusione 

• Encryption dell’HardDisk del PC interno con TPM 

• Comunicazione verso il portale Yougo protetta con criptografia MD5 

• Modem GPRS e Network di sensori nella macchina per allertare tentativi di intrusione ovunque venga applicata. 

• Batteria ricaricabile che permette in caso di mancanza di corrente di continuare ad inviare lo stato della macchina ed eventuali intrusioni. 
• Struttura di metallo che contiene U_GO SECURITY BOX per massima protezione da intrusioni 

Specifiche 

Validatore 
Velocità 
Funzione Verifica banconota 
Deposito multivaluta 

Yougo – Certificazione ECB – Ingresso singolo 
2 banconote/sec 
Si con espulsione della banconota dubbia (ECB) 
Si (opzione) 

Valute certificate Euro, US$ Dollaro, Pesos Messicano, CHF Franco Svizzero 

Display Touchscreen da 4.3” con funzionamento sia online remoto che offline 

Piattaforma Software  U-Money-Control “OnBoard” con Multi-Lingua 

PC  Win 10 IoT 

Sistema gestione remota (opzione) 
Aggiornamenti 

Si, gestione da remoto tramite piattaforma Yougo - Camaleonte 
Software, Firmware, Valuta, data import & export. 

Stampante Termica Integrata con rotolo carta 57mm 

Lettore Codice a Barre Integrato 

Sistema deposito banconote Sistema Impilamento “Semi Stacking” di Yougo in sacco termosaldato  
anti-manomissione. Design by Yougo 

Capacità deposito 2000 banconote                                                                                        

Sistema di chiusura sacco Sistema di saldatura a caldo di Yougo 

Serratura  
Opzione 

Serratura elettrica con codice di sicurezza e programmabile per apertura 
congiunta 
Serratura con sistema OTP – Codice Dinamico via Smartphone 

Cassaforte 
Opzione 

Strong Box  6mm 
tbd 

Connessione 
Opzione 

LAN 
GPRS con antenna integrata (opzione) 

Certificazioni macchina CE, ROHS 

Certificazioni Validatore Yougo ECB 

Voltaggio 
Frequenza Nominale 

AC 100V-240V 
50/60Hz 

Dimensioni 266mm x 655mm x 434mm (L X H X P) 

Condizioni di utilizzo 
Umidità 

15-32°C (60°F a 90°F)     Stoccaggio: -5°C / +70°C (23°F / 158 °F) 
20% a 80% no-condensa 
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