SC-8220
Sistema per il conteggio di banconote in multi valute e valori

Trattamento di banconote - facile e sicuro
La macchina trionfa specialmente per un riconoscimento automatico delle valute ed una grande velocità di lavorazione. Essa equipaggiata con le più moderne tecnologie esistenti e si adatta perfettamente per il lavoro quotidiano.

scancoin.ch

Innovativa tecnologia
Riducete le fasi di lavorazione manuale durante il trattamento delle vostre banconote e otterrete una chiara visione dei conteggi.
La nuova SC-8220 è una macchina di grande qualità per il conteggio di pluri valori e valute, la quale da grandi risultati a costi
contenuti.
Migliore tecnologia
Compatta, moderna e polivalente: La nuova SC-8220 rispetta le vostre alte
aspettative per una moderna lavorazione delle banconote. L'apparecchio
può lavorare simultaneamente più valute, e sorprende su più punti. Tra
questi, la grande velocità di lavorazione, i più moderni sensori per una
verifica della validità, come il riconoscimento automatico della valuta.
La macchina vi offre giorno dopo giorno una costante prestazione e
prenderà presto posto fisso nel vostro processo per la lavorazione delle
banconote.

macchina, tutti i dati dei conteggi, incluso il numero di serie, vengono
registrati sulla stessa carta. Un design ottimale, vi permette un facile
accesso alle parti di trasporto delle banconote e ai sensori. Questo
semplifica anche il servizio alla macchina.

Più alta flessibilità e funzionale interfaccia utente
La nuova SC-8220 offre due nuove modalità di lavorazione che velocizzano
e semplificano la lavorazione con valute multi:
Multi - La macchina lavora le banconote in più tagli in una sola volta e
da il risultato dettagliato dei diversi tagli, che si trovano nella mazzetta.
Auto - La macchina riconosce la valuta dalla prima banconota e commuta
automaticamente il conteggio in questa valuta, mentre le altre valute
vengono rigettate. Appena il processo è concluso, la macchina commuta
di nuovo su Auto. Così voi potete conteggiare banconote di diverse valute,
senza dovere cambiare manualmente la valuta.

Lampada LED UV
Una nuova, patentata lampada LED UV, installata sotto la macchina, vi
permette la verifica manuale di banconote di brutta qualità. La lampada
UV è accesa automaticamente per pochi secondi quando le banconote
sono rigettate.

Specificazioni tecnici
Dimensioni (L x P x A)

275 mm x 260 mm x 319 mm
(10.83"x10.24"x12.56")

Peso

Ca. 9.3kg (20.5 lb)

Velocità

800 banconote/min. (riconoscimenti di numero di serie)
900 banconote/min. (valorizzazione)
1’100 banconote/min. (conteggio pezzi)

Capacità vanno entrata

Max. 500 banconote

Capacità vanno
smistamento

Max. 220 banconote

Capacità vanno di
rigetto

Max. 50 banconote

Alto comfort per l'utilizzatore
Tutti gli elementi per l’utilizzo sono posti frontalmente sulla macchina,
inclusa l’apertura per la carta SD. Quando la carta SD viene lasciata nella

Utilizzo
Date le eccellenti prestazioni la SC-8220 è la soluzione
perfetta per piccoli e grossi dettaglianti, banche,
trasportatori di valori, hotel, casino, uffici turistici servizi
privati e pubblici di trasporto.
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Valute

CHF, EUR, USD, GBP, Reka (fino a 20 valute
in opzione)

Sensori

Doppio CIS / UV / MG / IR

Materiale

Carta e substrato polimerico

Interfacce

USB, carta SD, interfaccia seriale per stampante, interfaccia per schermo esterno, LAN

Opzioni

Stampante termica esterna 80 mm
Stampante termica esterna 60 mm
Schermo esterno
Valute supplementare

SUZOHAPP Switzerland SA
Route de Pra de Plan 17, CH-1618 Châtel-St-Denis
Filiale: Lagerstrasse 14, CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 21 905 36 95
info.ch@suzohapp.com

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

Con questo approfittate con questa categoria per macchine Desktop, di
eccezionali funzioni, le quali vi faranno risparmiare tempo e semplificano
l'utilizzo. In caso di bisogno, le valute possono essere ridotte tramite un
tasto, così da avere solo le divise necessarie attivate.

