SELEZIONATRICE DI MONETE COIN SORTER PRC 330

La COIN SORTER PRC 330 è la selezionatrice di monete professionale adatta a tutte quelle attività che necessitano di
contare e dividere enormi quantità di monete in tempi rapidi in base al sistema binario a gravità ed al sensore Coinsure
Adaptive® . E’ una macchina forte e robusta dotata di una meccanica molto resistente e di un’elettronica
all’avanguardia. Ha un ampio display a LCD retro illuminato sul quale appaiono tutti i report di conteggio generali e per
singoli pezzi. Conta e divide tutte le monete Euro selezionandole negli 8 appositi contenitori con una verifica accurata
di quelle false. Invece i gettoni, le monete false o di diversa valuta, sono deviate verso il 9° contenitore (scarto) e
vengono conteggiate a parte, separandole dal report di conteggio delle Euro monete. É possibile inoltre visualizzare sul
display il totale di ogni moneta. Dotata di una memoria interna per tenere memorizzate le vs. operazioni di preselezione
monete anche a macchina spenta. Facoltativamente può essere venduta con una STAMPANTE TERMICA esterna per la
stampa su carta termica dei conteggi effettuati.
Caratteristiche tecniche:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensioni: 70 (L) x 30 (W) x 42 (H)
Metodo di avanzamento: Frizione
Sensore di lega: con espulsione automatica delle monete non riconosciute nel 9° cassetto
Cassetto per scarti: SI
Velocità: 800 monete al minuto con una capacità di carico nell’impilatore di 3000 pz. monete miste
(diametro 25 mm , spessore 2.0 mm)
Dimensioni monete: Diametro da 14 a 31 mm; spessore fino a 4 mm
Capacità di accumulo: Fino a 700 pz. nei cassetti
Arresto: Automatico e Manuale
Valuta riconosciuta con verifica del falso: Euro tramite sensore riconoscitore di lega Coinsure Adaptive®
Caricamento: Monete miste nell'impilatore con divisione automatica nei cassetti
Interfaccia: RS232C per comunicazione aggiornamenti via PC
Start: SI Tecnologia: Elettronica
Peso: 35 Kg. Voltaggio: AC110V/60Hz o 220V/50Hz
Temperatura di funzionamento: 0° - 40°
MARCHIO CE
GARANZIA 1 ANNO

Distribuito da:
SISTEMI DI SICUREZZA PROFESSIONALI
VIA BAGNOLO, 34 06061
CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
TEL/FAX 075-953276 CELL. 347-7304603
WEB: WWW.SDSP.IT E-MAIL: sdsp@sdsp.it
VENDITA E ASSISTENZA
VERIFICATORI DI BANCONOTE
CONTABANCONOTE e CONTAMONETE

CERTIFICATO ROHS
ASSISTENZA E RIPARAZIONE GARANTITA
RIVENDITORE

