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- Gaming 

- Centri Commerciali 

- Parchi gioco 

CAMPI D’APPLICAZIONE:                                  - Sale gioco 

- Autolavaggi 

- Aree di servizio 

- Vending 

 

 

 

Conta Dividi Monete S5 
La CONTA DIVIDI MONETE S5 è una selezionatrice di monete portatile a 5 uscite con velocità di conteggio di 1400 

pezzi al minuto. E’ dotata di caricatore ad alimentazione automatica delle monete e di un innovativo sistema di 

lettura per garantire alte prestazioni 

di utilizzo, riducendo al minimo gli 

interventi di manutenzione. 

Caratteristiche che unite allo studio 

dei materiali e alla robustezza dei 

componenti strutturali, fanno si che 

la CONTA DIVIDI MONETE S5, sia 

una macchina indicata per coloro 

che necessitano di un apparecchio 

con prestazioni eccezionali, misure 

di ingombro e leggerezza tali, da 

renderlo facilmente trasportabile. 

Per ogni singola uscita possono 

essere impostati e memorizzati stop 

a quantità programmata. Le singole 

uscite sono accessoriate per poter 

applicare i sacchetti. 

Di semplice utilizzo, grazie al menù 

interattivo e alla tastiera dedicata, la CONTA DIVIDI MONETE S5 permette di conteggiare tutti 

i tipi di euro monete e dividerle in 5 uscite: 

- 1° USCITA: 1, 2, 5, 10 CENT 

- 2° USCITA: 20 CENT 

- 3° USCITA: 1 € 

- 4° USCITA: 50 CENT 

- 5° USCITA: 2 € 

Lo studio dell'ergonomia la rende stabile durante il conteggio; questo, unito alla possibilità di avere in optional una 

stampante termica integrata, doppia interfaccia seriale per comunicare con accessori o gestionali, completano la 

funzionalità per una corretta contabilizzazione delle monete. 

Opzionalmente è possibile integrare la Conta Dividi Monete S5 con modulo Bluetooth, per essere facilmente 

interfacciata con il tuo gestionale. Su richiesta può essere dotata di alimentazione a Batteria, così da renderla più 

agile nell'utilizzo, senza dipendere da prese di corrente. 

La stampante termica integrata, rilascia uno scontrino riportante: 

- data e ora della transazione                                            

- quantità di monete per singola uscita                       

- totale Euro 

- numero scontrino 

La Conta Dividi Monete S5 può essere dotata di una borsa per il trasporto come accessorio e sacchetti in tela con 

capacità di 300 o 500 pezzi. 
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S.D.S.P. di Folcolini Cristiano 

Via Bagnolo, 32 – 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) ITALY 

TEL. +39 075 953276 CELLULARE +39 347 7304603 

WEB: WWW.SDSP.IT    E-MAIL: sdsp@sdsp.it  

VENDITA E ASSISTENZA 

VERIFICATORI DI BANCONOTE 

CONTABANCONOTE E CONTAMONETE 

mailto:sdsp@sdsp.it

