
CONTABANCONOTE

Merca:  Safescan
Modello:  2210
Colore:  Grigio
Articolo: 115-0512
EAN: 8717496335623

Risparmiate tempo ed eliminate tutte le possibilità di errore. La tramoggia di Safescan 2210 può contenere fino a 300 banconote, conteggiandole in 

modo preciso e ad una velocità massima di 1.000 al minuto. Le valute odierne vengono stampate con caratteristiche di sicurezza sofisticate che 

rendono difficile la possibilità di falsificazione. Safescan 2210 controlla automaticamente due caratteristiche di sicurezza distinte per ciascuna 

banconota: i contrassegni UV e le dimensioni della banconota. Quando trova una banconota sospetta, il dispositivo entra in pausa ed emette un segnale 

acustico di avviso. Quindi è sufficiente rimuovere la banconota contraffatta e riprendere il conteggio.

CONTABANCONOTE
2210

CONTABANCONOTE AFFIDABILE E AD ALTA VELOCITÀ

Conta fino a un massimo di 1.000 banconote al 
minuto

Funzione di partita, per creare serie fisse di un 
numero predefinito di banconote

Schermo LCD retroilluminato grande e chiaro

- Conta 1.000 banconote/minuto

- Per tutte le valute

- Controlli anti contraffazioni: UV e dimensione

- Attivazione allarme per banconote contraffatte

- Funzione di aggiunta e di partita

- Facile e veloce da usare

- Adatto per la rilevazione delle banconote in corso e le nuove

- Funzioni di inizio e fine automatiche

- Ampio display LCD

- Sistema a caricamento posteriore

- Contenitore: 300 banconote
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CARACTERSTICHE TECNICHE
- Valute predefinite  Adatto per tutte le valute

- Modo di conteggio  Adatto a verificare tutte le valute

- Metodo di detenzione  Automatico

UV

- Caratteristiche schermo  Ampio schermo LCD

- Velocità di conteggio  1.000 biglietti al minuto

- Alimentatore  AC 220V ~ 240V

- Dimensioni prodotto (lxlxa)  25 x 29.5 x 18.4 cm

- Peso prodotto  5.8 kg

- Dimensioni confezione (lxlxa) 34.7 x 30 x 23.2 cm

- Certificato / Approvato  CE, WEEE, RoHS, REACH

NELLA CONFEZIONE
- Safescan 2210

- Cavo di alimentazione

- Kit di pulizia e assistenza

- Manuale (multilingue)

- Copertura anti polvere

ACCESSORI

Safescan cartoncini detergenti 
(10x 2 cartoncini)
Art. no: 136-0546
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