
CONTA-VERIFICA BANCONOTE HT 1000

Cod. 3379 





Descrizione
Conta verifica banconote di nuova a caricamento laterale. 
 
Permette di verificare la singola banconota e/o mazzette di banconote miste. 
 
Alle dimensioni compatte abbina un’avanzata tecnologia ed un software accurato e facilmente aggiornabile. 
 
Il possibile funzionamento a batteria lo rende estremamente versatile ed adattabile alle diverse esigenze
d’uso. 
 
Display LCD e struttura apribile per una pratica manutenzione. 
 
Controlli: MG, IR, 3D, DD, CIS (inchiostro magnetico, infrarosso, spessore e larghezza banconota, qualità e
quantità di stampa). 
 
• Software aggiornabile. 
 



Valute verificabili EURO, CHF, GBP

Velocità di conteggio pezzi al minuto 200-250

Controlli MG, IR, DD, CIS, 3D

Range dimensioni banconota 110x50 - 175x85

Spessore banconota 0,075 - 0,15

Caricamento laterale

Display LCD

Conteggio: 4 cifre (0-9999)

Valorizzazione: 6 cifre (0-999999)

Quantità massima banconote in carico 100

Quantità massima banconote in raccolata 100

Dimensioni mm.170x157x152

Peso kg. 1,8

Alimentazione DC 12V/2.0A o batteria ricaricabile

Consumo <30W

OPTIONAL

cod. 3379B batteria ricaricabile ai polimeri di litio 10.8V/2000mAh

cod.3379BAG borsa per trasporto con maniglia e chiusura con cerniera

cod. 3391 Stampante termica

MODALITA’ OPERATIVE: 
MIX MODE: effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio (solo per valute EUR e GBP). 
SORT MODE: effettua la verifica ed il conteggio semplice (solo numero di pezzi). 
FREE COUNT MODE: (disattivazione di tutti i controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata
anche per buoni pasto, tickets, etc…. 
 
FUNZIONI PRINCIPALI: 
BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del
numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle
banconote dal vassoio di raccolta. 
ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli. 
REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e
valore. 
PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a
stampante termica dedicata). 
 
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



cod. 3392F Cavi collegamento stampante

cod. 3340C Cavo download USB/mini usb

cod. SD1000 Micro sd card sw aggiornamento

LEGENDA CONTROLLI e FUNZIONI Visualizza »»»

Allegati

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

