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2650
CONTABANCONOTE

CONTEGGIO BANCONOTE FLESSIBILE E ALLA MASSIMA VELOCITÀ
Risparmiate tempo ed eliminate tutte le possibilità di errore. La spaziosa tramoggia di Safescan 2650 può contenere fino a 500 banconote, mentre tre
velocità regolabili offrono la flessibilità, affidabilità ed efficienza massime, consentendo di contare fino a 1.500 banconote al minuto.

-

Conta 1.500 banconote/minuto
Idoneo a tutte le divise
Contenitore di grande capacità, 500 banconote, per conteggi massivi
3 controlli anti contraffazioni: UV, MG e dimensione
Allarme per banconote sospette
Funzione di aggiunta e batch
Pannello frontale di facile uso

Conteggio di banconote dello stesso tipo per
tutte le divise

-

Adatto per la rilevazione delle banconote in corso e le nuove
Capacità cassetto: 220 banconote
Grande display LCD con layout chiaro e professionale
Velocità di conteggio regolabile: 800, 1.200 e 1.500 biglietti al minuto
Opzione di conteggio fogli (conteggio libero) senza rilevamento delle
contraffazioni

Velocità di conteggio regolabile: 800, 1.200 o
1.500 banconote al minuto

Funzione di partita, per creare serie fisse di un
numero predefinito di banconote

CARACTERSTICHE TECNICHE
- Valute predefinite
- Metodo di conteggio

Adatto a verificare tutte le valute
SORT: Conteggio e rilevamento di contraffazioni delle banconote selezionate.
COUNT: Conteggio libero senza rilevamento delle contraffazioni
Automatico
UV, MG e dimensione
Ampio e chiaro display LCD
800 / 1.200 / 1.500 banconote/minuto
AC 110V ~ 240V
26.2 x 26.4 x 24.8 cm
6.5 kg
35 x 31 x 30.9 cm
CE, WEEE, RoHS, REACH

- Metodo di rivelamento
- Caratteristiche schermo
- Conta
- Alimentatore
- Dimensioni prodotto (lxlxa)
- Peso prodotto
- Dimensioni confezione (lxlxa)
- Certificato / Approvato
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NELLA CONFEZIONE
- Safescan 2650
- Cavo di alimentazione
- Kit di pulizia e assistenza
- Manuale (multilingue)

ACCESSORI

Safescan cartoncini detergenti
(10x 2 cartoncini)
Art. no: 136-0546
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