
Descrizione : CONTA/VERIFICA BANCONOTE HT2320

HolenBeckyMarca :

Part - Number : 3385

Codice Articolo : 77726

Conta rileva banconote a singola denominazione per 

valute Euro o USD (selezionabili sul display), con 

caricamento anteriore. L'avanzata tecnologia di cui 

dispone la macchina permette una verifica ed un 

conteggio ad elevata affidabilità. Velocità di conteggio 

selezionabili, funzione somma (solo numero pezzi) e 

funzione batch permettono all'operatore, in modo 

semplice, di ottimizzare i tempi di lavoro. Ampio display 

di facile lettura e possibilità di collegare un display 

esterno. Segnala il passaggio di due banconote 

contemporaneamente, di banconote sovrapposte e di 

banconote tagliate o incomplete. 

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. 

- CUR: permette di selezionare la valuta delle banconote 

che si desidera verificare/contare.

- Software aggiornabile (a mezzo cavo download o sd 

card, entrambi optional). L’acquisizione e l’

aggiornamento del software sono eseguibili 

autonomamente dall’utente. 

- Il rilevatore è dotato di 2 diverse porte di 

comunicazione (poste sul retro): interfaccia seriale 

RS232 e USB.

- SCHEDE DI MEMORIA POTENZIATE

- SLOT per inserimento SD CARD PER AGGIORNAMENTI

- La dimensione ed il posizionamento della testina 

magnetica garantiscono una verifica più precisa ed 

accurata, anche delle nuove banconote Serie 2 Europa 

rispetto ai rilevatori della generazione precedente.

I verificabanconote sono già aggiornati per le 

riconoscere tutte le banconote attualmente in 

circolazione. In caso di aggiornamenti successivi alla 

vendita, acquistare la micro SD cod. 80962 o il cavetto 

73178.

Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,31 mt

Lunghezza :  0,35 mt

Profondità :  0,31 mt

Peso : kg 15,00

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 1

 1

Pezzo : 8028422533854

Codice a Barre

Confezione : 8028422733858

Imballo :

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Colore

Dimensione 24,3 x 28,7 x 24,8cm

Capacità 300 banconote

Alimentazione Rete elettrica

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

Velocità conteggio 1500 pezzi al minuto

Garanzia 1 anno
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