SC-350 & SC-360
Contamonete di ultima generazione

Progettate per un'applicazione
universale
scancoin.ch

Performance di qualità
Con una velocità pari a 3'000 monete al minuto, SC-350 e SC-350 garantiscono elevati livelli di efficienza. Sono partner universali
per il conteggio e la separazione delle monete e dei gettoni. Entrambe possono funzionare in modalità automatica oppure in
modalità manuale.

Un supporto universale

Le regolazioni separate del diametro e dello spessore delle monete o dei
gettoni, fanno di SC-350 e SC-360 una soluzione universale. Di dimensioni
compatte, assicurano elevate prestazioni e sono ideali per gestire volumi
medi di monete o gettoni.

Funzionalità e vantaggi

SC-350 e SC-360 offrono un interessante rapporto qualità/prezzo. Diverse
opzioni come la porta RS-232 per il collegamento di un comando esterno,
un display aggiuntivo e altre opzioni, appartengono alla configurazione
standard. Gli accessori e 7 arresti automatici pre-programmati fanno
della SC-350/360 una macchina estremamente efficace, tanto per tubi
preconfezionati di monete, quanto per piccoli o grandi sacchi di moneta.

Semplicità nella manutenzione

La versatilità al Suo servizio

Grazie alle numerose funzioni, SC-350 e SC-360 sono versatili. Possono
essere anche utilizzate per la distribuzione di denaro contante.

Scegli il Suo modello

SC-350 e SC-360 uniscono grande versatilità con diverse e apprezzate funzioni. La versione SC-350 dispone di un sistema di caricamento delle monete manuale,
mentre la SC-360 si caratterizza per un sistema di riempimento delle monete automatico.

Specifiche
tecniche

SC-350

SC-360

Larghezza

295 mm / 12.0”

295 mm / 12.0”

Profondità

480 mm / 18.9”

480 mm / 18.9”

Altezza

250 mm / 9.8”

380 mm / 15.0”

Peso

17.5 kg / 38.5 lbs

19.5 kg / 43.0 lbs

Potenza elettrica

100 W

120 W

Tensione

110 / 230 V, 60 / 50 Hz

110 / 230 V, 60 / 50 Hz

Velocità

Fino a 3'000 pezzi al minuto

Diametro pezzi

15 - 34 mm / 0.56 - 1.34”

18 - 38 mm / 0.71 - 1.50”

Spessore pezzi

0.8 - 3.4 mm / 0.03 - 0.15”

0.8 - 3.4 mm / 0.03 - 0.15”

Accessori ed opzioni
BGS 1

Tubo di insaccaggio su ripiano per sacchi

BG 1

Tubo di insaccaggio senza ripiano per
sacchi

FC 3

Comando a pedale

BA 5

Aggancio sacco (per pezzi rigettati)

RD 8

Schermo esterno

IH 1

Porta tubi

TI 1

Tubi di aggancio per tubi di moneta prefabbricati
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SUZOHAPP si riserva il diritto di modificare il design e/o le specificazioni senza preavviso.

SC-350 e SC-360 hanno un accesso facilitato al binario della moneta, con
un'apertura semplice del sistema, per il controllo o la manutenzione.
La memoria non volatile permette la memorizzazione dei conteggi. Le
monete e i gettoni vengono conteggiati da un sensore elettronico, in
grado di assicurare grande precisione.

