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U-BUNDLE 4000 - SMART 
SMART CASH-IN SUPER VELOCE PER IL DEPOSITO BANCONOTE 

 

U-BUNDLE 4000 SMART è il nuovo - Smart Safe – compatto per il deposito di banconote in sicurezza.                
Il deposito è estremamente veloce con il bundle feeder da 5-6 bn/sec e con la capacità di contenere fino a 4000 
banconote FREE-FALL in un sacco di sicurezza termosaldato in PVC “designed by Yougo” all’interno di una robusta 
cassaforte con spessore a partire dai 6 mm. 
U-BUNDLE 4000 SMART è dotato di un “sistema IoT” che può essere facilmente connesso da remoto via LAN o 
via GPRS per la trasmissione dati e per aggiornamenti e assistenza tecnica remota. 
U-BUNDLE 4000 SMART racchiude tutte le innovazioni tecnologie Yougo con alte prestazioni, robustezza e 
massima sicurezza, ma anche con un occhio di riguardo ad un mercato che necessita di un prodotto entry con 
soluzione di deposito “Free Fall” 

Yougo presenta U-Bundle 4000 SMART soluzione innovativa Yougo in termini di velocità, ergonomia, robustezza e 
sicurezza. L'U-BUNDLE 4000 SMART è il prodotto ideale per le necessità di deposito in elevate quantità di contante in 
modo veloce e sicuro. L'U-Bundle 4000 SMART è stato progettato per essere installato in spazi ristretti ma con la capacità 
di immagazzinare in ogni sacco fino a 4000 banconote. U-Bundle 4000 SMART nasce dalla serie U-BUNDLE, il cash-in  Yougo 
“best selling”, venduto con successo in migliaia di unità nel mondo. L'U-Bundle 4000 è SMART per la sicurezza attiva e 
passiva della soluzione. Il sistema è dotato di una scheda IoT - PC per il monitoraggio del dispositivo da remoto tramite 
piattaforma Yougo Camaleonte. La parte sopra alla cassaforte integra il Validatore e l'innovativo U_GO SECURITY BOX 
(Special Option). Questo rende il sistema antimanomissione. 
U-BUNDLE 4000 SMART, come tutti i Cash-In di Yougo è dotato di Validatore certificato ECB – design Yougo. 
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Specifiche 

Validatore 
Velocità 
Validatore – funzionalità validazione 
Deposito multi valuta 

Yougo – Certificato ECB (European Central Bank)  – BUNDLE entry 
5-6 banconote/sec 
Si, con scarto di banconote dubbie (ECB) nello slot di rifiuto.  
Si (opzionale) 

Valute certificate EUR, USD, MXN, CHF, altre 

Display 7.0” touchscreen con funzionalità  sia online remote che offline 
Piattaforma software U-Money-Control “OnBoard” con multilingua 
PC Win 10 IoT 

Sistema di gestione remota (opzione) 
 
Aggiornamenti 

Si, attraverso piattaforma di cash management Yougo Camaleonte 
 
Software, Firmware, Template, data import e export. 

Stampante Termica Integrata con carta da 57mm 
Lettore codice a barre Integrato 2D 
Sistema di deposito banconote Sistema Yougo  Free Fall con sacco pvc anti- manomissione Yougo con 

termosaldatura  
Yougo 

Capacità di deposito 4000 banconote*                                         * Euro fit & flat 
Sistema di chiusura sacco 
Opzione 

Sistema con sacco PVC antimanomissione con termosaldatura  - Designed by 
Yougo  
Sistema ionizzatore antistaticità per banconote in polimero 

Serratura Serratura con codice di sicurezza programmabile 
Cassaforte 
Opzione 1 
Opzione 2 

Strong Box  6mm 
Slot frontale per inserimento buste con Sistema anti-fishing 
CEN III 

Connessione 
Opzione 

LAN 
GPRS con antenna integrata 

Certificazioni CE, ROHS 
Certificazione Validatore BCE 
Tensione 
Frequenza 

AC 100V-240V 
50/60Hz 

Dimensioni 
Peso 

396mm x 998mm x 658mm (W X H X L)  
140 Kg 

Condizioni di uso 
Umidità 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
U_GO SECURITY BOX è l'innovativo ed esclusivo sistema di sicurezza sviluppato da Yougo. Il sistema di sicurezza è disponibile per tutti i prodotti 
Yougo ed è integrato per ottenere la massima sicurezza nella protezione della trasmissione dei dati e per proteggere fisicamente il sistema 
(opzionale). 
Caratteristiche U_GO SECURITY BOX: 

• Report Anti-manomissione e Avviso in tempo reale per intrusione   PC - Crittografia disco rigido con TPM 
• Comunicazione dati tramite portale Yougo protetto con crittografia MD5 
• Modem GPRS e rete di sensori di sistema per allerta in tempo reale in caso di intrusione nel sistema 
• Batteria ricaricabile per mantenere attivo il sistema in caso di switch-off e continuare a comunicare i dati con il portale per lungo tempo 
• Robusto box metallico con all'interno U_GO SECURITY BOX per avere la massima protezione e sicurezza dalle intrusioni 


