
 
 

CONTA DIVIDI MONETE 301 
 
 

 

La Conta Dividi Monete 301 è una macchina per il conteggio e la selezione delle monete ultracompatta che non scende a 
compromessi con l’affidabilità e la velocità. Una piccola uscita dedicata permette lo scarto dei tagli non processati. La macchina 
Conta Dividi Monete 301 è dotata di stampante termica di e porta USB di serie per una facile gestione dei conteggi, è predisposta 
per il modulo opzionale ARCHIMEDE, per il tracciamento dei conteggi e la connettività diretta alla tua Sede. Oltre alla versione Euro 
(EUR), puoi richiedere la tua Conta Dividi per tutte le altre valute correnti nell’Unione Europea (DKK, GBP, BGN, HRK, PLN, CZK, 
RON, SEK, HUF) e molte altre valute extra-europee (CHF, GEL, AUD, DOP, MUR, ARS, CLP, BHD). Per il conteggio di gettoni e per 
altre esigenze particolari, la Conta Dividi è facilmente personalizzabile in versioni su misura. 
Questa piccola selezionatrice di monete è adatta a rispondere alle esigenze dei professionisti nel settore del Gaming. La 
nuova Conta Dividi Monete 301 è la sintesi di funzionalità e semplicità con ingombri ridotti. La stampante di serie emette scontrini 
personalizzabili numerati che riportano i dettagli del conteggio. 

Caratteristiche tecniche: Macchina portatile 

• Velocità di conteggio: 1400 monete al minuto                                                                    Conteggio: 50 Cent, 1 €, 2 € 

• Numero di uscite: 3 + 1 per lo scarto                                                                                   Caricatore: fino a 500 pezzi 

• Arresto: Automatico e manuale 

• Caricamento: Monete miste nell'impilatore con divisione automatica negli hopper di uscita 

• Colore: Nero  

• Metodo di avanzamento: Frizione 

• Peso: 6 Kg. 

• Interfaccia di comunicazione: porta USB/RS232 di serie 

• Start: SI  

• Tecnologia: Elettronica  

• Temperatura di funzionamento: 0° - 40° 

• Valuta riconosciuta: Euro Standard                                           Voltaggio: 100-240 VAC   Stampante integrata di serie 

• Dimensioni: 195 x 350 x 290 mm                                                Potenza assorbita: max 40W       

• Stampante integrata di serie 

MARCHIO CE                                                                                                                                     CERTIFICATO ROHS  

GARANZIA 1 ANNO                                                                    ASSISTENZA E RIPARAZIONE GARANTITA DA SDSP 

Distribuita da: 
SISTEMI DI SICUREZZA PROFESSIONALI                                                                                                                            RIVENDITORE 

VIA BAGNOLO, 34 06061                                                                                                                                                           

CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

TEL/FAX 075-953276 CELL. 347-7304603 

WWW.SDSP.IT    SDSP@SDSP.IT 

VENDITA E ASSISTENZA  

VERIFICATORI DI BANCONOTE 

CONTABANCONOTE, CONTAMONETE e CASSEFORTI 
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