Secure Cash System
Cassaforte Antirapina con verificatore di banconote Fast Control

SECURE CASH SYSTEM è una CASSAFORTE INTELLIGENTE ANTIRAPINA che verifica prima del deposito tutte le banconote Euro
mettendole al riparo da atti criminosi e proteggendo i soldi dell’incasso giornaliero. Nella parte superiore del box è installato il verificatore di
banconote Fast Control che offre prestazioni eccezionali e un elevatissimo tasso di accettazione al primo tentativo anche per banconote di
non ottima qualità. L'apertura della cassaforte può essere ritardata o inabilitata mediante il combinatore elettronico. La struttura di protezione
del denaro è composta da un robusto box in acciaio, da un combinatore elettronico e da un temporizzatore per ritardare l’apertura della
porta. La password ed il tempo del timeout possono, se necessario, essere cambiate. Le banconote possono essere inserite in tutti i versi.
Quelle validate come buone vengono incamerate nella cassetta di sicurezza, mentre quelle rifiutate tornano direttamente indietro all’utente.
Questo prodotto è ideale per tutte quelle attività commerciali che dispongono giornalmente di una considerevole quantità di contante come
ad esempio: sale gioco, agenzie di scommesse, ricevitorie, tabaccherie, bar, farmacie, ristoranti, etc.
Caratteristiche tecniche:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensioni: H 30 X L 20 X P 30 cm
Materiale utilizzato: Acciaio PO2 alta resistenza decapato
Tecniche costruttive: Taglio laser, piegatura presso piegatrice alta precisione
Spessore: 15/10 su struttura 30/10 su battente
Verniciatura: Polvere testurizzata metallizzata ad alta resistenza
Formati banconote: Euro + Sterline Inglesi
Tastiera esterna e serratura a tempo
Peso: 5 Kg
Sistema di verifica: IR+MT+MG+UV+DD verificatore di banconote Fast Control
Sistema di Verifica del Falso: SI
Trascinamento: Automatico delle banconote nel verificatore di banconote Fast Control
Valuta riconosciuta dal verificatore di banconote Fast Control: Euro + Sterline Inglesi
MARCHIO CE
Sistemi Di Sicurezza Professionali
VIA BAGNOLO, 34 06061
CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
TEL/FAX 075-953276 CELL. 347-7304603
WWW.SDSP.IT SDSP@SDSP.IT
VENDITA e ASSISTENZA
VERIFICATORI DI BANCONOTE
CONTABANCONOTE E CONTAMONETE

GARANZIA 1 ANNO

ASSISTENZA E RIPARAZIONE GARANTITA
RIVENDITORE:

