CCL - Cash Counter Light
Verificatore di banconote
sold by SUZOHAPP

Il CCL - Cash Counter Light vi offre la possibilità di conteggiare individualmente e
verificare velocemente CHF ed EUR. L'apparecchio è ideale per un utilizzo alle casse.

·
·
·
·

Veloce e discreto controllo delle banconote al punto di vendita
Minimizzate il rischio di incasso di banconote false
Funzione di deterrente
Impiego mobile o fisso

scancoin.ch

Verificatore di banconote
Volete una verifica veloce e discreta della validità delle banconote al punto di vendita? Il Cash Counter
Light - CCL vi offre un efficiente aiuto nella verifica e conteggio di banconote.

Impiego flessibile nei punti vendita
Il Cash Counter Light è un apparecchio compatto e
maneggevole per il conteggio e la verifica delle banconote
CHF ed Euro. Il CCL è particolarmente adatto a piccoli
negozi, shops e alla gastronomia, nonché negozianti
che desiderano disporre di un apparecchio mobile per il
conteggio e la verifica quando sono fuori sede.

Utilizzo semplice
Le banconote sono inseriti nel senso della
lunghezza. Sono verificate e conteggiate.
L'apparecchio riconosce la valuta
automaticamente.

Mobilità e funzione
stand-by
Le banconote sono contate in numero
e valore. Le banconote rifiutate non
fanno parte del risultato. I risultati sono
presentati sul display LCD.

Compatto
Grazie al piccolo ingombro ed al poco peso,
la CCL occupa poco spazio e può essere
impiegata e trasportata in modo flessibile..

Aggiornamento del software
In caso di emissione di nuove banconote,
l'aggiornamento del software viene eseguito facilmente
tramite un aggiornamento della schede SD.

Specificazioni tecnici
Dimensioni (L x P x A)

157 mm x 70 mm x 59 mm

Peso

325 g

Interfaccia

USB

Valute

CHF ed Euro

Display

Schermo LCD
Segnali visivi e acustici

Altre caratteristiche

Montaggio a parete possibile
Funzione Stand-by
Utilizzabile verticale
Batteria

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.cd.ch@suzohapp.com

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

Il CCL funziona ugualmente su
batteria al lithium, che si ricaricano
quando l'apparecchio è connesso
alla rete elettrica o a un computer.
Il CCL è quindi perfettamente
adatto a un utilizzo mobile.
Quando l'apparecchio non viene
utilizzato, la funzione stand-by
è automaticamente inserita
oppure l'apparecchio si spegne
automaticamente dopo un certo
tempo di attesa.

Totale

