SMART PROTECT
RILEVATORE DI BANCONOTE FALSE
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Controlli
medio alto

Soggetto a modifiche tecniche o errori di stampa, le illustrazioni sono simili I Stato attuale: 03/2021

Controllo
certifi
all 100 % cato

Scheda tecnica

Smart Protect

Valuta

EUR | GBP | CHF

Controlli eseguiti

IR | MG | MT | SD

Funzione di conteggio

–

Funzione di report

–

Modalità standby (ECO)

–

Segnale acustico di avvertimento



Espulsione delle banconote

anteriore | banconote sospette posteriore

Display

LED colori / display LCD

Possibile aprire



Velocità per banconota

0,5 secondi

Update

Update Manager | scheda microSD

Accessori

Batteria ricaricabile | set di pulizia

Contenuto

Alimentatore | Manuale d‘uso

Misure (L x P x A in mm)

137 x 117 x 62

Peso (in kg) 		

0,5

* Questo prodotto è stato testato con successo.
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.en.html
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Lo Smart Protect fa parte della nuova generazione dei nostri rilevatori automatici di banconote
false - con un design fresco e moderno e con
sensori di controllo migliorati. Con l’aiuto di
Smart Protect, le banconote possono essere
verificate molto facilmente, rapidamente e in
modo affidabile direttamente mel punto cassa.
Le banconote sospette sono indicate dal LED
colorato e da un segnale acustico di avvertimento. Il rilevatore con rilevamento automatico
della valuta lo non ha tasti aggiuntive e quindi
non si possono modificare le funzioni accidentalmente.
• Rilevatore di banconote false compatto - ideale
per il punto cassa
• Valute: EUR | GBP | CHF
• Rilevamento automatico della valuta
• Rilevamento affidabile al 100% delle banconote contraffatte* effettua un controllo in meno
di un secondo
• Controlli eseguiti: IR | MG | MT | SD
• A prova del futuro grazie ai sensori migliorati
(IR & MG)
• Risultato chiaro grazie al LED a colori, al segnale acustico di avvertimento e all’espulsore di
banconote (banconote sospette posteriore)
• Funzionamento semplice e intuitivo
• Facile da aprire e facile da pulire
• Nuovi aggiornamenti tramite Update Manager
(tramite cavo USB) o scheda microSD
LED verde: banconota autentica

LED rossa: banconota sospetta

Facile da aprire
per la pulizia
e una manutenzione senza
problemi del
dispositivo.

www.ratio-tec.it

