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155-S
VERIFICATORE BANCONOTE FALSE

DISPOSITIVI AVANZATI PER IL RILEVAMENTO DI DENARO FALSO
Safescan 155-S utilizza la più recente tecnologia di verifica banconote false per esaminare sette caratteristiche di sicurezza avanzate incorporate nelle
valute odierne: inchiostro a infrarossi, inchiostro magnetico, filo metallico, colore, dimensioni, spessore e filigrana. Questa tecnologia è così affidabile
che rileva anche le banconote doppie e quelle imperfette. In appena mezzo secondo potrete sapere con una certezza del 100% se la banconota
ricevuta è autentica o falsa, facendolo sapere anche al cliente in maniera molto discreta.

- Rilevamento del denaro falso al 100%
- Rilevamento delle contraffazioni sette volte maggiore: infrarossi,
caratteristiche magnetiche e metalliche, filigrana, colore, dimensioni
e spessore
- Adatto per la rilevazione delle banconote in corso e le nuoves
- Allarme per banconote sospette con segnalazione visiva e audio.
- Visualizzazione di quantità e totali

Inserimento di banconote in euro in qualsiasi
direzione

Mostra quantità e totali

- Grande display con layout chiaro
- Design compatto
- Controlla più valute: EUR, GBP, CHF, PLN,
HUF, SEK, NOK, DKK, SCT, CZK e RON
- Inserire banconota EUR e GBP in qualsiasi direzione
- Aggiornamenti di valute gratuiti
- Velocità di verifica: <½ secondo

Allarme per banconote sospette con avviso
visivo e audio

CARATTERISTICHE TECNICHE
- 7 controlli anticontraffazioni

- Caratteristiche schermo
- Aggiornamenti della valuta
- Batteria ricaricabile
- Alimentatore
- Dimensioni prodotto (lxlxa)
- Peso prodotto
- Dimensioni confezione (lxlxa)
- Certificato / Approvato

Infrarossi, caratteristiche magnetiche e metalliche, filigrana, dimensioni
colore e spessore
Automatico
- EUR, GBP, CHF, PLN
- EUR, SEK, NOK, DKK
- GBP, SCT
- EUR, CZK, HUF, RON
- EUR, PLN
Grande schermo LCD, stand-by automatico dopo 30 secondi
Via porta USB e microSD
Batteria opzionale disponibile
220-240V~50/60Hz - 12V, 1A
15.9 x 12.8 x 8.3 cm
620 gr
28.0 x 17.5 x 13.0 cm
CE, WEEE, RoHS, REACH

NELLA CONFEZIONE

TESTATO

- Safescan 155-S
- Alimentatore
- Manuale (multilingue)

- 100% per la verifica delle banconote

- Metodo di detenzione
- Valute (Standard)
- Valute (Scarica)

ACCESSORI

Safescan LB-105 Batteria ricaricabile
Art. no: 112-0410

www.safescan.it

Safescan USB cable de actualización
Art. no: 112-0459

Safescan cartoncini detergenti (10x 2
cartoncini)
Art. no: 136-0545
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