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Soldi Smart Pro
Rilevatore automatico di banconote false
Rilevatore automatico di banconote false. Il Soldi Smart Pro, con il suo
innovativo display illuminato nei contorni, rappresenta una nuova generazione di rilevatori di banconote false. Le banconote sono controllate
in meno di un secondo, con risultati chiari e veloci per il punto cassa.
L’illuminazione rossa del contorno del display e un segnale acustico,
che si possono attivare o disattivare, informa l’operatore in caso di
banconota contraffatta; questa informazione può essere letta in 5
lingue, anche in Italiano.

Grazie alle sua versatilità, il Soldi Smart Pro può essere programmato
alle esigenze del’ operatore, come la direzione di uscita della banconota, che può trattenete o espellere, il tempo per andare in auto spegnimento quando in uso con le batterie, la lingua di comunicazione, il
tutto con un menù semplice e auto intuitivo. Come tutti i rilevatori di
banconote false ratiotec, anche il Soldi Smart Pro si può aprire per una
rimozione facile delle banconote incastrate e per la pulizia dei sensori.
Inoltre, il display avvisa l’operatore quando pulire il sensori.

Facile e intuitivo nel communicare i messaggi.

Avvisi sia visivi che audio possono essere
attivati o disattivati, per un controllo più
riservato.
Banconota sospetta:
Il display si illumina rosso

Banconota autentica:
Il display si illumina verde

Dati Tecnici Soldi Smart Pro
Funzioni

Soldi Smart Pro

Valute accettate

EUR, GBP, CHF (Altre disponibili)

Velocità di controllo

0,3 secondi / banconota

Controlli effettuati

IR, MG caratteristiche, filo metilico

Inserimento delle banconote

Euro/GBP: tutti e 4 i sensi Altre: seguire indicazioni

Espulsione banconote

Opzionale davanti o retro / trattieni o espelli le banconote

Indicazioni

LED display

Lingue disponibili

Italiano, Tedesco, Inglese , Spagnolo, Francese

Segnale acustico e audio

Si può accendere e spegnere

Standby/risparmio energia

regolabile in periodi di 15 minuti

Funzione update
PC Interfaccia

/ USB

Opzioni

Batterie dedicate ricaricabili / adattatore per auto 12v, supporto muro, staffa di fissaggio banco

Misure (l x p x a in mm)

170 x 135 x 80

Peso in kg

0,5

