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6185
BILANCIA CONTA SOLDI

IL CONTA DENARO PIÙ VERSATILE SUL MERCATO
Risparmia tempo e facilita il lavoro dell’amministrazione. Safescan 6185 è un lettore di banconote di ultima generazione che ti permetterà ti contare le
banconote in cassa in soli due minuti. Collega il Safescan 6185 al Software di conteggio Safescan Money Counting integrato e salva o esporta i risultati
di conteggio con un semplice clic.

- Bilancia conta denaro versatile
- Conteggia monete, banconote, rotoli/sacchietti di monete, banconote
in pacchetti/pinzate/in custodie, pagamenti con carte di credito, 		
assegni
- 13 valute pre-installate: EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK,
DKK, BGN, CZK, RON, AUD
- Conteggia un intero registratore di cassa in 2 minuti
- Interfaccia utente intuitiva

Ideale per l’uso in combinazione con il cassetto
portadenaro

- Tastiera numerica con utili funzioni di scelta rapida
- Orologio in tempo reale
- Dimensioni compatte, ideale per ambienti di vendita al dettaglio o 		
uffici
- Funzionamento silenzioso
- Imposta data e ora e le aggiunge al risultato del conteggio salvato
- Salvare i risultati di conteggio nella memoria e rivederli
- Aggiornamenti di valute gratuiti

Conta i valori degli assegni

Scaricamento dei conteggi sul PC con
Safescan MCS (incluso)

CARATTERISTICHA TECNICHE
- Valute predefinite
- Modalità di conteggio
- Interfacce
- Funzioni schermo
- Adattatore di alimentazione
- Batteria
- Dimensioni prodotto (lxlxa)
- Peso prodotto
- Dimensioni confezione (lxlxa)
- Certificato / Approvato

13 valute principali (in Europa, Stati Uniti e Asia)
È possibile memorizzare fino a 60 valute (altre valute su richiesta)
Monete e banconote. Rotoli e sacchetti di monete, fasci, fermagli e buste
di banconote. Elementi non contanti; assegni, carte di credito, carte di debito, buoni e gettoni
Porta USB per aggiornamenti di valuta, scarica dei risultati del conteggio
su PC e per la stampa dei risultati del conteggio
Lo schermo LCD luminoso ad alto contrasto visualizza tutte le informazioni
in modo chiaro
AC/DC 9V ~ 110/230V
Batteria ricaricabile Safescan al litio (non inclusa)
24.5 x 15.1 x 15.4 cm
1.2 kg
32.0 x 22.7 x 22.4 cm
CE, RoHS, REACH

NELLA CONFEZIONE
- Safescan 6185
- Gancio per soldi e vaschetta porta monete
- Cavo micro USB
- Adattatore di alimentazione
- Manuale (multilingue)

ACCESSORI

Safescan LB-205 Batteria ricaricabile
Art. no: 112-0410

Safescan TP-230 Stampante termica
Art. no: 134-0475 gris
Art. no: 134-0535 noir

Safescan 4141CC Vaschette per monete
Art. no: 132-0497

Safescan 4617CC Vaschette per monete
Art. no: 135-0478
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