
CONTA VERIFICA BANCONOTE
REVOLUTION HT 7000

Cod. 3342 



Descrizione
Conta verifica banconote automatico di banconote singole. 
 



Valute verificabili Euro, GBP

Velocità di controllo 0,5 sec.

Controlli MG, IR, DD, CIS, OLOGRAMMA

Display LCD

Dimensioni mm. 125x145x80

Peso gr. 570 senza batteria

Alimentazione DC12V 1A o batteria ricaricabile al litio 10.8V/600mAH (optional)

Consumo < =5W

Colori disponibili bianco, silver, nero

ACCESSORI

cod. 3338 BATTERIA RICARICABILE al litio 10.8V/600mAH

cod. 3336 CARICABATTERIA PER AUTO

cod. 3340C cavo download USB/mini USB

cod.SD7000 micro sd card sw aggionamento

cod. X272 ESPOSITORE

• Controlli: inchiostro magnetico, infrarossi, lunghezza, spessore, immagine, qualità della carta, presenza
ologramma  
• Supporta due diversi tipi di valuta. 
La versione base e predisposta per Euro e Sterlina Inglese. Su richiesta è possibile aggiornare il software per
la sostituzione della valuta GBP con altra valuta che rientri nell’ambito europeo  
• Riconoscimento automatico della valuta inserita 
• Inserimento banconote da qualsiasi lato e orientamento  
• Uscita delle banconote selezionabile anteriormente e posteriormente  
• Allarme visivo e sonoro in caso di banconote ritenute sospette (le banconote ritenute sospette vengono
rifiutate e non conteggiate)  
• REPORT: è possibile visualizzare sullo schermo il numero di banconote conteggiate e l’importo totale per
ogni tipo di valuta  
• Predisposizione per l’alimentazione a batteria ricaricabile, al fine di poterlo utilizzare anche in assenza di
rete elettrica  
• Modalità stand-by per il risparmio energetico: 
Se il rilevatore (alimentato a corrente elettrica o a batteria) non viene utilizzato per 5 minuti il display si oscura
e resta attiva la sola retroilluminazione blu del tasto ON/OFF (il rilevatore rimane comunque acceso).  
Il rilevatore potrà essere riattivato semplicemente premendo un tasto qualsiasi oppure inserendo una
banconota.  
In caso di utilizzo a batteria, se il rilevatore non verrà utilizzato per 20 minuti si spegnerà completamente  
 
• Software aggiornabile. 
 
Il dispositivo è stato testato con successo. 
In merito potete consultare il seguente link 
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.it.html 

Scheda Tecnica



LEGENDA CONTROLLI e FUNZIONI Visualizza »»»

Allegati

http://www.iternet-europe.com/public/prodotti/TABELLA%20CONTROLLI.pdf

