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U-COIN  
Sistema di deposito intelligente delle monete by YOUGO 

U-COIN  è un sistema di deposito di monete dotato di un velocissimo validatore: fino a 12 monete al sec 

U-COIN  grazie alla sua taglia, può essere posizionato sia sotto la scrivania sia in back office  

U-COIN  può essere connesso sia con U-One sia con U-Bundle permettendo in questo modo il deposito simultaneo 

di banconote e di monete, velocizzando quindi la chiusura di cassa.  

 

 

L’unità valida e deposita in un sacco termosaldato anti manomissione o box di plastica con chiave di sicurezza 

che si trova all’interno della safe. Operando a 12 banconote al secondo, U-COIN migliora la chiusura di cassa in 

back office e riduce significativamente I costi di raccolta.  
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Specifiche: 
 
 
Top  
 

Velocità Validatore  Fino a 12 monete /s 
 

Capacità del bin  10-15 monete con drop-in 
 

Capacità di Reject del bin 25 monete 
 

Display  Touchscreen 4.3", può essere usato come mini 
console nelle applicazioni offline: identificazione 
dell'utente, conteggio, deposito, apertura e chiusura 
della cassaforte  

 

Connessione alla stampante Opzionale 
 

Kit Nuc/PC   Opzionale 
 

Connessione   USB  
 
 
 
 

Safe 
 

Sistema di deposito Sacco termo saldato, anti manomissione designed by 
YOUGO o box con chiave di sicurezza 

Sistema di chiusura sacco Salda automaticamente, a caldo, il sacco prima dell’apertura della cassaforte. Designed  
(per i modelli con sacco) by yougo 
 

Capacità   Bag, 1500 coin mixed (10 KG) 
    Box, 1900 coin mixed (10 KG) 
 

Dimensioni    232 x 400 x 610 mm (w x d x h) 
 

Peso con sacco/box  28,5kg / 30,6 kg  
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