
VALORE DEL CONTEGGIO PER BANCONOTE EURO MISTE 6 CONTROLLI ANTICONTRAFFAZIONI

CONTABANCONOTE
Safescan 2685 è tutto ciò di cui hai bisogno per il conteggio ed il controllo di banconote in modo efficace. Le banconote non devono essere ordinate in 
precedenza in quanto il Safescan 2685 ha il grande vantaggio di poter contare un mazzo di banconote miste in EUR, CHF, GBP, PLN, SEK, NOK o DKK e 
fornirti un dettagliato rapporto con ripartizioni e risultati. Il contatore di banconote Safescan 2685 robusto ed affidabile, associa il massimo della 
protezione contro le banconote contraffatte ad un conteggio veloce e preciso. Per garantire una sicurezza ottimale, Safescan 2685 è dotato di un 
sorprendente rilevatore di contraffazioni a 6 punti conforme alle più rigorose linee guida della Banca Centrale Europea oltre al conteggio di valuta 
indifferenziato di banconote in EUR, CHF, GBP, PLN, SEK, NOK e DKK.

SAFESCAN 2685

• Valore di conteggio e controllo di contraffazione a 6 punti per banconote miste  

 in GBP e EUR: UV, inchiostro magnetico, filo metallico, infrarossi, rilevamento  

 spessore e dimensioni

• Controllo e conteggio per altre 4 divise predefinite: dollaro americano, zloty   

 polacco, corona svedese e corona norvegese

• Conteggio e valore di banconote CHF, PLN, SEK, NOK e DKK

• Ordine e conteggio con UV e/o rilevamento di MG per CZK

• Conteggio libero con rilevazione MG e/o UV per tutte le valute

• Adatto e testato al 100% per la verifica delle banconote Euro sia della vecchia  

 serie Europa che della nuova

• Grande schermo LCD con layout chiaro e professionale

• Funzione di aggiunta e partita

• Capacità cassetto: 220 banconote

• Contenitore di grande capacità, 300 banconote, per conteggi massivi

CONTENITORE DI GRANDE CAPACITÀ, 300 BANCONOTE, PER 
CONTEGGI MASSIVI



Aluminiumstraat 65
2718 RB Zoetermeer
The Netherlands
+31 79 363 11 70 
info@safescan.com
www.safescan.com

GARANZIA
• 3 anni  

Safescan TP-230 Stampante termica
Art. no: 134-0475

CARACTERSTICHE TECNICHE
• Rilevamento del denaro falso al 100%  Approvato per EUR e GBP

• Valute predefinite    Adatto per tutte le valute

• Modo di conteggio    MIX: Conteggio e valore di banconote miste GBP, EUR, CHF, PLN, SEK,   

     NOK e DKK. SORT: Conteggio e rilevamento di contraffazioni delle   

     banconote GBP, EUR, CHF, PLN, CZK, SEK, NOK e DKK. 

     COUNT:  Conteggio libero con rilevamento delle contraffazioni per   

     banconote USD e HUF

• Metodo di detenzione   Automatico con 6 punti: UV, inchiostro magnetico, filo metallico, infrarossi,  

     spessore e dimensioni

• Caratteristiche schermo   Ampio schermo LCD

• Velocità di conteggio   Regolabile: 800, 1.200 e 1.500 biglietti al minuto

• Alimentatore    AC 110-240V / 50-60Hz, max. 60W

• Presa     Cavo di alimentazione per EU & UK

• Dimensioni prodotto (lxlxa)   243 x 287 x 248 mm

• Peso prodotto    6.5 kg

• Dimensioni confezione (lxlxa)   350 x 310 x 309 mm

• Certificato / Approvato   CE, WEEE, RoHS, REACH 

 
NELLA CONFEZIONE
• Safescan 2685 Coonta e verifica banconote

• Cavo di alimentazione per EU e UK

• Kit di pulizia e assistenza

• Manuale (multilingue) 

 

ACCESSORI ABBINABILI

Video prodotto

CONTABANCONOTE
Merca: Safescan
Modello: 2685
Colore: Grigio
Articolo: 112-0493
EAN: 8717496334398

Safescan MCS Software per il conteggio
Art. no: 131-0500


