SELEZIONATRICE DI BANCONOTE MISTE DP-8122 con QUADRUPLO CIS

La nuova selezionatrice di banconote miste DP-8122 introduce un nuovo sistema per elaborare le banconote, consentendo di
risparmiare tempo e migliorare la produttività in ambienti dove si gestiscono grandi quantità di denaro, quali aziende del GAMING,
banche, società di trasporto valori, supermercati,etc.. Questo dispositivo può gestire denominazioni miste fino alla velocita di 1.500
banconote al minuto, fornendo a display, anche per la valuta USD, un report completo di: numero di pezzi contato e verificato
correttamente, valore di ogni denominazione e valore totale. L’innovativo sistema di raccolta a due cassetti permette di:
• Selezionare, inserendo una mazzetta di banconote miste, tutte le banconote di una singola denominazione. Tutte le altre confluiscono
nel cassetto “reject”, senza interrompere il conteggio.
• Testare ed orientare le banconote di una singola denominazione
• Contare e verificare un elevato numero di banconote senza eventuali interruzioni in caso di banconote ritenute sospette: le banconote
contate e verificate correttamente confluiscono nel primo cassetto; quelle non riconosciute o sospette di falsità vengono dirottate nel
cassetto “reject”, senza alcuna interruzione del processo quando una banconota viene ritenuta sospetta.
Selezionando la funzione SERIAL, si visualizza a display il numero seriale delle banconote.
Specifiche Tecniche
Metodi di Verifica falso
Impostazione lotti
Errori rivelabili
Peso Netto
Dimensioni
Velocità di conteggio
Funzioni
Valute
Capacità di caricamento
Capacità cassetto Reject
Capacità di raccolta
Trasferimento dati e aggiornamento
Display
Alimentazione/ Consumo
Temperatura Ambiente
Umidità
Rumorosità
Interfaccia (optional)

4 CIS,UV, MGD, MT, IR
Conteggio libero oppure da 5 a 199 con tastierino
Banconota concatenata, mezza, inceppamento
9 KG
247mm x 26mm x 260 mm
800/1.200/1.500
Conteggio misto o per singola denominazione
Conteggio libero/Face/Orientation
EURO, GBP, CHF, USD
500 banconote
100 banconote
200 banconote
Tramite scheda SD
128x64 LCD
230v, 50Hz / <60 W
0～40℃
20～85%
Non più di _60dB
RS-232,USB,SD CARD, RJ45 LAN
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