Iris Triple
Verificatore di banconote
sold by SUZOHAPP

Verificare in modo affidabile le banconote in quanto alla loro autenticità è una richiesta quotidiana. Con la Iris Triple voi potere verificare banconote come pure altri
documenti in quanto alla loro validità. L'apparecchio è adatto per l'impiego sia nel
Front come pure nel Back Office.

· Controllo rapido e discreto di banconote, documenti d'identità, altri documenti, etc.
· Ottima i rischi
· Azione di deterrente

scancoin.ch

Verificatore di banconote
L'Iris Triple e un sistema polivalente e di alta gamma per la verifica di banconote, assegni, di passaporti e
carte di credito. I controlli si effettuano velocemente e discretamente, e vi richiedono solo poco tempo.

Per un controllo meticoloso
Le contraffazioni moderne sono di una tale qualità che
è diventato molto difficile distinguerle ad occhio nudo.
Grazie ad una lampada speciale i segni di sicurezza dei
biglietti possono essere verificati.

La migliore soluzione
Il modello Iris Triple è una lampada a tre
lampade (luce bianca, UV, e IR) che permette una verifica completa dell'autenticità dei banconote di tutte le divise.
Grazie a questo triplo controllo, questo
modello diviene il sistema di controllo
manuale più efficace.

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

Il controllo tramite la camera infrarossi è particolarmente efficace per
i biglietti d'Euro e banconote CHF
della nuova seria. In effetti, delle
parti di queste banconote non sono
visibili sotto luce IR. L'immagine dei
banconote controllate è mostrata
sullo schermo LCD integrato.

Polivalente

Controllo IR

Il controllo tramite luce bianca fa
apparire le filigrane, delle trame e fili di
sicurezza opachi.
L'inchiostro fluorescente può essere
controllato tramite la luce UV. Essa offre
anche la possibilità di controllare passaporti e carte di credito.

Controllo IR

In più, è possibile la verifica di carte di credito,
di assegni e passaporti.
Il modello Iris Triple è specialmente adatto per
l’impiego nelle banche, Cash Center, Casino,
come anche per dettaglianti.

Controlo UV

Luce bianca e
controllo UV

Schermo LCD

Specificazioni tecnici
Dimensioni (L x P x A)

200 mm x 200 mm x 190 mm

Peso

2 kg

Controllo

UV, IR, luce bianca

Schermo

5'' LCD

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

