T-iX
Bilancia per denaro
sold by SUZOHAPP

Conteggiate la vostra cassa in pochissimo tempo! Questa bilancia trasportabile è
un efficiente aiuto per i vostri processi con denaro contante.
·
·
·
·

Conteggio rapido di monete e banconote separate
Conteggio di banconote, monete e rotoli di monete in CHF ed Euro
Piccolo e maneggevole
Utilizzo mobile possibile

scancoin.ch

Bilancia per denaro
Una bilancia per denaro è la soluzione ottimale per dettaglianti, che hanno la necessità di eseguire il conteggio cassa velocemente ed in modo sicuro. Il conteggio automatico vi risparmia tempo al contrario del
conteggio manuale.
La bilancia per denaro T-iX è concepita specialmente per il veloce conteggio di moneta separata, rotoli di
moneta e banconote.
Utilizzo semplice
Efficiente
Per contare il fondi cassa a mano, ci si impiega in media 15 minuti.
Con la bilancia T-ix questo tempo è ridotto a 5 minuti.

Interamente automatizzata, permette
un utilizzo rapido e garantisce un successo di ogni operazione di conteggio.

Aggiornamenti
Software

Utilizzo

La bilancia è facilmente programmabile per nuove banconote.

- Ritiro delle eccedenze di cassa
- Esecuzione delle verifiche puntuali
- Preparazione dei depositi bancari
- Conteggio rapido dopo un reclamo da
parte di clienti
- Conservazione di un rapporto grazie alla
stampante in opzione

Tellercups in opzione
Le Tellercups sono dei cassetti
per moneta, i quali hanno tutti lo
stesso peso e sono fatti per entrare
nel cassetto delle casse. Voi potete
posare direttamente i contenitori
sulla bilancia. Il procedimento di
conta viene eseguito ancora più rapidamente visto che non bisogna più
levare la moneta.

Conteggio sofisticato
La bilancia conta le banconote, le monete e i
rotoli di monete smistate sulla base del peso
tramite un calcolo molto sofisticato. I valori
delle varie denominazioni sono aggiunti alla
somma totale.

La stampante in opzione genera una ricevuta
immediata che indica il conteggio totale per
valore nominale. Disponete cosi di un rapporto
del vostro conteggio.

Accessori ed opzioni
• Stampante termica esterna 80 mm
• Stampante termica esterna 60 mm
• Batteria
• Tellercups

Specificazioni tecnici
Funzioni

Conteggio di monete, banconote e rotoli di monete smistate
Addizione automatica delle somme
Cambio automatico da una categoria all'altra

Dimensioni (L x P x A)

152 mm x 291 mm x 166 mm

Peso

1 kg

Interfaccia

RJ 11

Lingue

2 lingue possibile

Capacità di peso

Fino a 2 kg

Valute

CHF ed Euro
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Tel. +41 21 905 36 95
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SUZOHAPP si riserva il diritto di modificare il design e/o le specificazioni senza preavviso.
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