Macchina conta-banconote
SC 8100

YOUR WORLD COUNTS
Avete bisogno di una macchina per il conteggio in valore e verifica delle banconote, destinata
ad un utilizzo quotidiano? La SC 8100 è stata sviluppata per voi : una macchina per contare le
banconote di alta gamma, che fornisce eccellenti risultati ad un costo ridotto.

►► Adatto all’uso quotidiano

►► Semplice da usare

►► Efficiente

►► Richiede poca manutenzione

www.scancoin.ch

Macchina conta-banconote SC 8100
La SC 8100 è una macchina di qualità per il conteggio di banconote, equipaggiata della più recente
tecnologia di sensori di verifica. Al di fuori del mondo valorizzazione, la macchina può essere utilizzata per il
conteggio di documenti.
Molto pratica e intuitiva

Questa performante macchina ottimizza il
vostro lavoro e vi libera dal conteggio manuale delle banconote. La grande velocità di
conteggio combinata con l’affidabile verifica
della validità fanno si che la SC 8100 sia il
vostro partner più apprezzato per il trattamento di banconote.

Top moderna e a grandi
prestazioni
La SC 8100 facilita la lavorazione di banconote nelle banche, dettaglianti, sportelli
postali e altri luoghi. La macchina, molto
compatta, è dotata di sensori per la verifica
dell’autenticità dell’ultima generazione,
i quali, durante il conteggio, attraverso il
riconoscimento immagine, infrarosso, UV
e magnetismo, accertano la validità delle
banconote.
La SC 8100 è equipaggiata con il software
per il conteggio di CHF ed Euro.

L’utilizzatore comanda la macchina tramite
i tasti integrati, l’utilizzo è semplice e molto
intuitivo. I risultati dei conteggi appaiono
sullo schermo LCD, e possono poi essere
stampati tramite una stampante in opzione.
Grazie al sistema di trasporto integrato, il
poco peso, e la sua compattezza, si può
cambiare il posto della macchina senza
problemi.

Facile accesso per la
manutenzione
La macchina è costruita in modo geniale,
così che sia facilmente accessibile per
riparazioni o servizio.

Aggiornamento software per le
nuove banconote
Gli aggiornamenti software possono
essere effettuati comodamente tramite una
scheda SD, la quale viene inserita in uno
slot nella parte posteriore della macchina, e l’aggiornamento è effettuato molto
rapidamente.

Specificazioni tecnici
Larghezza
Profondità

285 mm
270 mm

Altezza
Peso
Velocità di
conteggio
Capacità vanno
entrata
Capacità vanno
uscita
Larghezza delle
banconote
Profondità delle
banconote
Spessore delle
banconote
Valute
Sensori
Schermo
Periferie

280 mm
7.2 kg
Fino a 1’500 banconote / minuto
Fino a 500 banconote
Fino a 200 banconote
60 - 100 mm
85 - 190 mm
0.08 - 0.12 mm
CHF ed Euro
CIS/UV/MG/IR
2.8’’ LCD
USB, carta SD e seriale

Accessori et opzioni
Valute supplementari (fino a 5 valute)
Schermo esterno
Stampante termica esterna 80mm
Stampante termica esterna 60mm
Schermo e tasti integrati

Accesso facile
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Regolazione

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

Grande capacità in un piccolo
formato

