DTC-9 Active
Selezionatrice di monete

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

Selezionatrice di monete
La nuova soluzione per una lavorazione della moneta moderna ed affidabile: La DTC-9 Active è stata sviluppata secondo i
requisiti più esigenti per soluzioni moderne. Tramite le più alte tecnologie la macchina abbina eccezionali prestazioni con
precisione di lavorazione a grande affidabilità nel controllo di validità.

Una solida costruzione con materiali di alta qualità e resistenti vi
garantiscono un funzionamento ottimale e una garanzia di prontezza
all'uso ottimali. La macchina è provvista degli ultimi ritrovati tecnologici
per quanto riguarda i sensori di conteggio e verifica della conformità delle
monete. Con queste caratteristiche, potete contare giorno dopo giorno,
su un utilizzo affidabile e continuo.

Adatta per spazi ristretti
Un designo moderno e compatto come pure varie opzioni, fanno della
DTC-9 Active la soluzione migliore per diverse ubicazioni. Sia in banche,
rivenditori, dettaglianti, casinò, nel turismo o in altri settori, questa
macchina, trova perfettamente il suo impiego.
La DTC-9 Active è equipaggiata di un ulteriore solenoide per una
separazione attiva. Tramite ciò voi potete selezionare una seconda valuta
o gettoni da separare in una uscita predestinata.
La macchina si distingue per la sua semplicità e confortevole utilizzo ed
una poca richiesta di manutenzione.

Accessori
Grazie all'integrato programma di stop e all'opzione di un kit di
confezionamento, potete utilizzare questo apparecchio per la confezione
di rotoli di moneta in tubetti prefabbricati.

Specifiche Tecniche
Larghezza

668 mm

Profondità

318 mm

Altezza

485 mm

Peso

30 kg

Velocità

Fino a 600 monete al minuto

Diametro delle
monete

14 - 35 mm

Spessore delle
monete

1.0 - 3.5 mm

Cassetti

9 cassetti ed 1 cassetto reject

Interfacce

USB und RS 232

Utilizzo

Tastiera con display touch screen integrato

Programmi

Conteggio, separazione, programma stop

Accessori ed opzioni
• Estensione dell'hopper
• Supporto sacchetti
• Supporto per tubi moneta e kit tubi moneta
• Stampante termica esterna 80 mm
• Display esterno
• Cassetto di monete di larghezza doppia
• 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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SUZOHAPP si riserva il diritto di modificare il design e/o le specificazioni senza preavviso.

Produttiva e sempre pronta all’uso

