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Conta verifica banconote miste professionale a caricamento anteriore (avancarica), dotata di 

nuova tecnologia con sensori di immagine CIS (colore rosso e verde) e IR sensori di immagine CIS (colore rosso e verde) e IR sensori di immagine CIS (colore rosso e verde) e IR sensori di immagine CIS (colore rosso e verde) e IR 

(risoluzione immagine (risoluzione immagine (risoluzione immagine (risoluzione immagine più alta e più stabile.più alta e più stabile.più alta e più stabile.più alta e più stabile. 

L’innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire banconote miste nei tagli e L’innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire banconote miste nei tagli e L’innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire banconote miste nei tagli e L’innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire banconote miste nei tagli e 

nelle valute.nelle valute.nelle valute.nelle valute. 

La testina magnetica è implementata al fine di localizzare e rilevare esattamente la bontà 

delle caratteristiche magnetiche presenti sulle banconote di prima e seconda generazione 

e per una rilevazione più performante di tale caratteristica (il controllo risulta più stabile) 

 

Coperchio superiore ad apertura facilitata per la rimozione di banconote inceppate e 

accurata pulizia dei sensori. 

 

MODALITA’ OPERATIVE:MODALITA’ OPERATIVE:MODALITA’ OPERATIVE:MODALITA’ OPERATIVE:    

MIX MODEMIX MODEMIX MODEMIX MODE:conta, verifica e valorizza banconote miste 

SORT MODESORT MODESORT MODESORT MODE: conta (numero dei pezzi) e verifica per singola denominazione:  

COUNT MODECOUNT MODECOUNT MODECOUNT MODE (disattivazione controlli): effettua il semplice conteggio e può essere 

utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc.  

MIX VALUTA:MIX VALUTA:MIX VALUTA:MIX VALUTA: conta, verifica e valorizza banconote miste di valute differenti (EUR, USD e 

GBP) 

 

Software aggiornabile 

Interfaccia: RS232/RJ11/USB PORT/SD CARD SLOT 

    

FUNZIONI PRINCIPALI:FUNZIONI PRINCIPALI:FUNZIONI PRINCIPALI:FUNZIONI PRINCIPALI:    

BATCH:BATCH:BATCH: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. 



ADDADDADDADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli. 

REP:REP:REP:REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate 

per taglio e valore. 

PRT:PRT:PRT:PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento 

del dispositivo a stampante termica dedicata). 

Valute verificabili EURO, USD, GBP, CHF 

· Su richiesta è possibile installare software per verificare 

ulteriori valute 

Velocità di conteggio pezzi al minuto 1000/1200 

Controlli UV, MG, MT, 3D, IMMAGINE IR, IMMAGINE 

RGB 

Range dimensioni banconota mm. 110x50-175x85 

Spessore banconota 0,075-0,15 

Caricamento anteriore (avancarica) 

Display LCD a colori 3,5” 

 Conteggio 5 cifre (0-99999) 

 Valorizzazione 8 cifre (0-99999999) 

Quantità max di banconote in carico 300 

Quantità max di banconote in raccolta 200 

Dimensioni mm. 263x268x255 

Peso kg 6,4 

Alimentazione AC220V 50Hz 

Consumo <50W 

ACCESSORIACCESSORIACCESSORIACCESSORI     

STAMPANTE TERMICA cod. 3391 

CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE cod. 3392E 

CAVO DOWNLOAD USB/USB cod. 3340F 

SD CARD SW AGGIORNAMENTO cod. SD3000 

 


