SAFESCAN 155i

RILEVATORI AUTOMATICA
BANCONOTE FALSE
100%

TESTATO
www.ecb.int

RILEVAMENTO CONTRAFFAZIONI AL 100%
Safescan 155i è la protezione estrema contro le banconote contraffatte,
grazie alla verifica rapida ed esaustiva di varie valute.
Eliminare gli errori umani e le discussioni con i clienti, grazie a un’autenticazione
accurata al 100% che prevede sei punti di rilevamento, comprendenti il filigrana,
il profilo all’infrarosso, le proprietà magnetiche, il filo di sicurezza, gli ologrammi, la
dimensione e lo spessore della carta. Funzionamento semplice e veloce! Inserire le
banconote in qualunque direzione e in meno di 0,5 secondi viene verificata l’autenticità.
Rilevamento del denaro falso al 100% (www.ecb.int)
Rilevamento delle contraffazioni sei volte maggiore
Conforme per la rilevazione della prima serie di banconote Euro e per le nuove
banconote serie Europa
Allarme per banconote sospette con segnalazione visiva e audio
Visualizzazione di quantità e totali
Valute predefinite: euro, sterlina inglese e franco svizzero
Inserimento in qualsiasi direzione

Gamma prodotto:

Controllo banconote

Marca: 		

Safescan

Modello: 		

155i

Colore: 		

Nero

Numero articolo: 		

112-0402

Codice a barre EAN: 8717496332721

100%

TESTATO

bankofengland.co.uk

SAFESCAN 155i

RILEVATORI AUTOMATICA
BANCONOTE FALSE

Allarme per banconote sospette con
segnalazione visiva e audio

Inserimento Euro in qualsiasi direzione

Visualizzazione di quantità e totali

Porta di aggiornamento per aggiornamenti
valute

SPECIFICHE TECNICHE
Rilevamento del denaro falso al 100% 			

Approvato

Valute predefinite 					

Euro, sterlina inglese e franco svizzero

Metodo di detenzione 				

Verifica automatica

						

Infrarossi, caratteristiche magnetiche e metalliche, filigrana, dimens. e spessore

Caratteristiche schermo 				

Grande schermo LCD

						Stand-by automatico dopo 30 secondi
Batteria ricaricabile					Batteria opzionale disponibile
Alimentatore 					

220-240V~50/60Hz - 12V , 1A

Presa 						EU o Regno Unito
Dimensioni prodotto (lxlxa) 				

159 x 128 x 83 mm

Peso prodotto 					520 gr
Dimensioni confezione (lxlxa) 				

280 x 175 x 130 mm

CE 						Approvato
RoHS 						Approvato
REACH 						Approvato
Garanzia 						3 anni
Nella confezione					

Safescan 155i Rivelatore Banconote False

						

Alimentatore con presa EU o Regno Unito

						

Manuale (Lingue: UK, NL, DE, ES, IT, FR, PT, PL)

Accessori 					

Safescan LB-105 Batteria ricaricabile (Art: 112-0403)

Aluminiumstraat 65
2718 RB Zoetermeer
The Netherlands

T +31(0)79 363 11 91
F +31(0)79 362 03 82
E info@safescan.com

Deutsche Bank 41.23.89.541
IBAN NL94DEUT0412389541
SWIFT DEUTNL2N

CoC 2713.1933
VAT NL809.22.331.B.01

www.safescan.com

