DTC-2 Active
Conteggio moneta al più alto livello

La provata e unica tecnologia riguardo ai sensori di
conteggio vi offre una grande precisione combinata con
grande affidabilità.
scancoin.ch

Macchina conta-monete
La nuova generazione di macchine per il conteggio della moneta ha ancora di più da offrire: assieme ad un utilizzo confortevole
ed alta precisione di lavorazione, la macchina è stata equipaggiata della più moderna tecnologia per poter essere integrata nel
sistema informatico esistente.

La serie DTC è la modernità per quello che concerne il trattamento di
moneta: veloce, esatta, chiara. La macchina è equipaggiata delle più
nuove tecnologie, come uno schermo tattile e tastiera per un utilizzo
semplice e confortevole. Assieme con la migliore e provata tecnologia di
sensori di riconoscimento e la solida costruzione, sono garantite grandi
prestazioni di lavoro.
Le vostre monete sono contate in modo affidabile, mentre monete
sconosciute o rovinate vengono rigettate.

Specifiche Tecniche
Larghezza

360 mm

Profondità

285 mm

Altezza

400 mm

Peso

14 kg

Velocità

Fino a 600 monete al minuto

Diametro delle monete

14 - 35 mm

Spessore delle monete

1.0 - 3.5 mm

Cassetti

2 cassetti ed 1 cassetto reject

Impiego polivalente

Interfacce

USB e RS 232

La DTC-2 Active offra tramite una costruzione compatta e leggera molte
prestazioni in poco spazio. Data la flessibilità delle possibilità di conteggio,
la macchina è polivalente e idealmente impiegabili per il conteggio in vari
ambiti.

Utilizzo

Tastiera con display touch screen integrato

Programmi

Conteggio, programma stop

Versione DTC-2 Active
La versione DTC-2 Active è equipaggiata di una seconda solenoide, questo
vi permette in una sola volta di separare una seconda valuta o gettoni.
Monete sconosciute sono sempre rigettate nel cassetto di rigetto.

Povera di manutenzione
Una costruzione robusta e di alta qualità fanno si che non necessiti di
molta manutenzione, ma garantiscono una grande disponibilità e una
lunga durata di vita.

Accessori flessibili
Per la DTC 2 Active sono previsti accessori per il riempimento della moneta
in sacchi o tubetti di moneta, come pure una stampante termica esterna.

Accessori ed opzioni
• Estensione dell'hopper
• Supporto sacchetti
• Supporto per tubi moneta e kit tubi moneta
• Stampante termica esterna 80 mm
• Display esterno
• Casella per pezzi rigettati

Sorveglianza a distanza
e collegamento IT
Opzionalmente la macchina può essere gestita via la piattaforma software tramite la vostra rete
informatica esistente.
La software è la sofisticata e globale piattaforma management per un completo controllo sia
finanziario che operativo delle vostre soluzioni per il trattamento del denaro.

· Integrazione nel vostro sistema IT esistente
· Sincronizzazione automatica dei dati

· Generazione rapporti semplificata
· Controllo efficace delle finanze
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