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Grazie a una tramoggia in grado di contenere fino a 500 monete e a una velocità di conteggio di 220 monete al minuto, Safescan 1200 vi consentirà di 

contare rapidamente il denaro del vostro cassetto portadenaro. Non dovrete far altro che inserire tutte le monete della vostra cassa o della borsa 

all’interno della tramoggia e premere avvio, senza doverle ordinare in precedenza.

CONTA E DIVIDI MONETE
1250

CONTEGGIO E ORDINAMENTO RAPIDO E SEMPLICE

Conta e divide 220 monete al minuto Capacitá tramoggia di 300-500 monete Tubi per monete in euro per facilitare lo 
stoccaggio delle monete in rotoli

- Conta e seleziona 220 monete al minuto

- Capacità del serbatoio: 300-500 monete

- Funzione di aggiunta e di partita

- Valore totale e quantità per denominazione

- Funzione stampa: esporta i risultati del conteggio alla stampante 

- Safescan TP-230 (disponibile come opzione)

- Arresto automatico quando un vassoio è pieno

- Rapido e facile da usare
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CARATTERISTICHE TECNICHE
- Valute predefinite  EUR, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, CZK, BGN and RON

(diversi numeri di articolo)

- Metodo di conteggio Valore totale e quantità per denominazione

Funzione di aggiunta e di partita

- Caratteristiche schermo  Schermo con 7 cifre illuminate da led

- Alimentatore  AC 230V/50Hz, 45W, 195mA

- Dimensioni prodotto (lxlxa)  35.5 x 33.0 x 26.6 cm

- Peso prodotto  5 kg

- Dimensioni confezione (lxlxa) 37.5 x 37.5 x 30.5 cm

- Certificato / Approvato  CE, WEEE, RoHS, REACH

NELLA CONFEZIONE
- Safescan 1250

- Vaschette (8x)

- Tubi per monete Euro per un facile immagazzinamento in rotoli di monete

- Alimentatore

- Manuale (multilingue)

ACCESSORI

Safescan TP-230 Stampante a ricevuta termica
Art. no: 134-0475 grigio
Art. no: 134-0535 nero

www.safescan.it


