VC-100 Mini (VS)
Macchina conta-banconote

Conteggio veloce e precise
scancoin.ch

Macchina conta-banconote
La nuova generazione di macchine ad aspirazione conta mazzette di banconote velocemente e precisamente. Data la speciale
tecnica vacum la qualità delle banconote non ha alcun influsso sul risultato del conteggio.

Rapida e precisa

Conteggio di documenti

La VC-100 Mini è la macchina ideale per contare rapidamente e con
precisione delle mazzette complete e banconote nuove e usate, senza
obbligare l’utilizzatore a togliere la fascetta o l’elastico. Una mazzetta di
100 banconote è contata in circa 2 secondi. Con velocità di conteggio che
raggiunge fino a 3'000 banconote al minuto, questa macchina è la più
rapida attualmente disponibili sul mercato.

Essa dispone di un dispositivo unico di regolazione della pressione
dell'aria che le permette di adattarsi a altri tipi di documenti come gli
assegni.

Numerosi vantaggi

Auto-diagnostica
Con una diagnostica a 9 livelli, l’operatore può esaminare i componenti
principali e assicurarsi del buon funzionamento della macchina.

La macchina possiede un secondo indicatore regolabile in rotazione di
270°, con dei grandi diodi LED verdi per una conferma visiva facilitata.
Le banconote possono essere poste nel pratico deposito prima o dopo
il conteggio. Un pressore evita i bloccaggi per via di banconote piegate.
Un coperchio anti-polvere rende l'utilizzo della macchina più piacevole
impedendo alla polvere di essere soffiata verso l'utente. Una lampada
UV-C sterilizza l’ambiente e distrugge i germi esistenti.

Diversi modi operativi

Luce UV germicida

20 buchi di aspirazione

La VC-100 Mini (VS) offre diversi modi operativi:

Coperchio anti-polvere

Specificazioni

VC-100 Mini Desk

VC-100 Mini Floor

Dimensioni (B x T x H)

260 mm x 260 mm x 285 mm
(10.2" x 10.2" x 11.2")

260 mm x 260 mm x 785 mm
(10.2" x 10.2" x 30.9")

17.5 kg (38.6 lb)

30.5 kg (67.2 lb)

Peso
Sistema di presa
Velocità
Capacità vanno entrata

Deposito banconote

Vacum
Fino a 3'000 banconote / minuto, 5 livelli di velocità
200 banconote

Schermo

2 Display LED, 4-posizioni

Lunghezza banconote

90 - 300 mm (3.5" - 11.8")

Larghezza banconote

55 - 130 mm (2.2" - 5.1")

Spessore banconote

0.06 - 0.12 mm (0.002" - 0.005")
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Addizione – Determina la somma di più conteggi
Conteggio – Conteggio veloce di mazzette
Controllo – Verifica le mazzette con una quantità conosciuta. Quando il
risultato del conteggio non combina con la quantità data da 1 a 200, la
macchina mostra la differenza. In opzione con un segnale acustico.
Confezionamento di mazzette – La quantità desiderata da 1 a 200 viene
programmata. La macchina si arresta quando la quantità desiderata è
raggiunta.

