NEW!!!

SELEZIONATRICE DI MONETE
SPEED COIN SORTER 4 C con DISPLAY

Speed Coin Sorter 4 Cassetti con DISPLAY è un prodotto unico ed esclusivo della SDSP e rappresenta la
selezionatrice di monete professionale adatta a tutte quelle attività che necessitano di contare e dividere
notevoli quantità di monete in tempi rapidi. E’ una macchina forte e robusta dotata di una meccanica molto
resistente e di un’elettronica all’ avanguardia. Oltre al display operatore a LCD retro illuminato sul quale
appaiono tutti i report di conteggio generali e per singoli pezzi, è munita di un ulteriore display che
consente la visione dei report di conteggio non solo all’operatore ma anche al cliente finale.
Conta e separa le monete Euro da 2,00 – 1,00– 0,50 selezionandole negli appositi contenitori mentre le altre
monete (0,20 – 0,10 – 0,05 – 0,02 – 0,01) sono deviate verso il 4° contenitore (scarto).
É possibile inoltre visualizzare sul display il totale di ogni moneta, spingendo un solo tasto. Dotata di una
memoria interna per tenere memorizzate le vs. operazioni di preselezione monete anche a macchina spenta.
Parti meccaniche rinforzate grazie all’utilizzo di materiali più robusti

Caratteristiche tecniche:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arresto: Automatico e manuale
Capacità di accumulo: Fino a 600 pezzi nei cassetti
Caricamento: Monete miste nell'impilatore con divisione automatica nei cassetti
Colore: Nero
Display a Cristalli Liquidi: 4 caratteri
Dimensioni: 302 x 278 x 258 mm
Metodo di avanzamento: Frizione
Peso: 3,5 Kg.
RS232: SI
Start: SI
Tecnologia: Elettronica
Temperatura di funzionamento: 0° - 40°
Valuta riconosciuta: Euro Voltaggio: 220 Volt / 90 Volt
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