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SERIE 3000 FULL OPTIONS 

 

 

La Valorizzatrice di Banconote serie 3000 FULL OPTI ONS è una 
macchina intelligente,  affidabile e di massima sic urezza con tre  
velocità di conteggio a 600, 1000 e 1600 banconote al minuto. 

Studiata per i centri conta per snellire i tempi di  operazione, 
permette all'operatore di inserire le banconote mis te proprio 
come gli arrivano. 

L'unità provvede alla valorizzazione e l'operator e può in pochi 
secondi quadrare l'ammontare effettivamente  contato con il 
presunto con una veloc ita’ di conteggio massima per la 
valorizzazione di 1.000 banconote al minuto. 

Inoltre se impostato, durante la valorizzazione / c ontazi one, la 
Valorizzatrice di Banconote serie 3000 FULL OPTIONS , verific a 
le banconote con 4  tipi diversi di controllo del falso: infrarosso, 
codifica del filo di sicurezza, magnetico e ultravi oletti . Le 
verifiche del falso possono essere simultanee o impostabili a 
piacere. Si possono inoltre più o meno severizzare.   

Alla fine il sistema di sovra impressione di quanto contato 
permette la proiezione della conta sul display di s orveglianza e 
mette in tal modo in evidenza  i dettagli della conta, facilitando il 
confronto se necessario. 

La VALORIZZATRICE DI BANCONOTE SERIE 3000  FULL 
OPTIONS funziona anche come contabanconote  

Caratteristiche Tecniche:   

• Metodo di avanzamento: Bobina a Frizione  
• Velocita' di conteggio: 600, 1000, 1600 banconote/mi n                                       
• Selezione Banconote: 1/999 banconote/min  
• Capacità di salto: 600 banconote/min  
• Capacità di accatastamento: 300 banconote/min  
• Croma Selezione: 8  
• Display a Cristalli Liquidi: LCD  
• Sistema di Verifica del Falso: MG+UV+ED+MT  
• Dimensioni: 275mm X 227mm X 195mm  
• Taglia Rilevazione: DD = banconota intrusa 
• Tecnologia: Digitale Elettronica  
• Voltaggio: 220 Volt / 90Volt  
• Peso:  Kg 5,3  

• MARCHIO CE CERTIFICATO ROHS  GARANZIA 1 ANNO  ASSISTENZA DA SDSP 
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