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- Gaming 

- Centri Commerciali 

- Parchi gioco 

CAMPI D’APPLICAZIONE:                                  - Sale gioco 

- Autolavaggi 

- Aree di servizio 

- Vending 

 

 

 

 

Conta Dividi Monete S6 BOX 
Conta Dividi Monete S6 BOX è una selezionatrice di monete portatile progettata con sei uscite e una velocità di 

conteggio di 1400 monete al minuto. 

Dotata di un innovativo sistema di lettura, Conta Dividi Monete S6 BOX è 

progettata per ridurre al minimo interventi di manutenzione. 

È facile da utilizzare grazie alla tastiera dedicata e alla connessione 

seriale RS232 per l’interfaccia con dispositivi esterni o sistema di 

gestione. 

È dotata di sei uscite laterali e un extra sul retro per 0,01 € e 0,02 €. 

Ogni uscita può essere programmata per fermarsi ad una quantità 

specifica ed è dotata di contenitori di gomma con una capacità di 

500 monete. 

Conta Dividi Monete S6 BOX può essere utilizzata come 

selezionatrice di monete portatile o da ufficio. L’elevata velocità di 

conteggio e il caricatore automatico della moneta consentono di 

velocizzare operazioni lunghe con una grande quantità di monete. 

Questa selezionatrice di monete può essere equipaggiata con diversi 

accessori, come stampante termica integrata, borsa appositamente 

progettata, doppia interfaccia seriale, Bluetooth. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuito da: 

S.D.S.P. di Folcolini Cristiano 

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

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 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

     
 

Dimensioni 230 x 310 x 210 mm 

Velocità di conteggio 1400 pezzi al minuto 

N° 6 uscite laterali di monete diverse + N° 1 sul retro 

Diametro monete  15/30 mm 

Spessore monete  1,0/3,5 mm 

Alimentazione 220 Vac - 50 Hz 

Potenza 80 W 

Interfaccia seriale  RS232 

Peso KG. 9 

Capacità caricatore automatico: oltre 500 pz Oltre 500 PEZZI 
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