SC-303 & SC-313
Macchine conta-monete

Praticità ed efficienza nella
gestione delle monete
scancoin.ch

Velocità e semplicità d'utilizzo
Con una velocità di conteggio pari a 2'700 pezzi al minuto, SC-303 e SC-313 offrono un reale guadagno di tempo in diverse
applicazioni, quali, banche, commercio di dettaglio, strutture turistiche e tutte le altre aziende che hanno la necessità di
contare, separare e organizzare la moneta.

Diversi modelli: SC-303 e SC-313

Alta efficienza operativa

Soluzione universale per conteggio e la
verifica delle monete

Vantaggi degni di nota

SC-303 è dotata di una pratica maniglia di trasporto, è
quindi adatta per un impiego mobile. SC-313 dispone di
un ampio hopper automatico per la raccolta della moneta.

Lo spessore e il diametro della moneta possono essere definiti tramite
regolazioni separate. I sensori elettronici assicurano un'elevata
accuratezza nella selezione della moneta. Possibilità di programmare
gli stop e separare automaticamente la moneta più piccola.

SC-303 e SC-313 sono semplici da utilizzare e da trasportare. Data la loro
compattezza i due modelli trovano applicazione ovunque e possono essere facilmente trasportati. La SC-303 e la SC-313 sono partner ideali per
le operazioni di conteggio della moneta.

Sono comandate da microprocessori e hanno una memoria permanente
per tutti i dati importanti. Tra le caratteristiche degne di nota: tre livelli
di memoria con sub-totale, totale finale e una memoria separata per
il sacco, stop programmabili, 7 programmi e display LED a sei cifre.

Specifiche Tecniche
Larghezza

260 mm / 10.3”

Profondità

370 mm / 14.6”

Altezza

315 mm / 12.4”

Peso

11.6 kg / 25.6 lb

Tensione

100 - 130 / 220 - 240 V, 60 / 50 Hz

Potenza elettrica

55 W

Velocità di conteggio

Fino a 2'700 monete al minuto

Diametro delle monete

14 - 34 mm / 0.55 - 1.34”

Spessore delle monete

1.0 - 3.4 mm / 0.04 - 0.13”

Capacità tramoggia

3'000 pezzi (3 litri)

Accessori ed opzioni

SC-303

CA 1

Adattatore di pezzi

370 mm / 14.6”

IH 1

Porta tubi

Altezza

165 mm / 6.5”

TI 1

Peso

8.4 kg / 18.5 lb

Tubi per aggancio tubetti di carta prefabbricati

Tensione

100 - 130 / 220 - 240 V, 60 / 50 Hz

BGS 1

Tubo di insaccaggio su ripiano per sacchi

BG 1

Potenza elettrica

40 W

Tubo di insaccaggio senza ripiano per
sacchi

Velocità di conteggio

Fino a 2'700 monete al minuto

BA 3

Aggancio sacco (per pezzi rigettati)

Diametro delle monete

14 - 34 mm/0.55 - 1.34”

HE 1

Kit d'espansione dell’hopper (SC 313

Spessore delle monete

1.0 - 3.4 mm/0.04 - 0.13”

RA 1

Schermo esterno

Larghezza

220 mm / 8.7”

Profondità
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Tel. +41 21 905 36 95
info.ch@suzohapp.com

SUZOHAPP si riserva il diritto di modificare il design e/o le specificazioni senza preavviso.
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