Peso e dimensioni
Dimensioni (largh. x alt. x prof.)

Sicurezza
37 x 73,8 x 39,5 cm

Peso

67 kg

Sistema antiscasso
Serratura elettronica di sicurezza ad
apertura temporizzata 			

Monete
Accetta, valida ed eroga monete

Sistema di ancoraggio della base

EURO: da 2 cent a 2€
Altre valute: consultare

Opzionale

Spessore

3 mm

Blocco di apertura del cassetto di deposito delle banconote

Rileva e respinge monete false

Blocco di estrazione del cassetto di deposito delle monete

Hopper per una veloce erogazione del resto in moneta

Blocco di sicurezza per evitare l’estrazione
dell’erogatore di monete

Opzionale

Blocco per evitare l’estrazione del riciclatore e
cassa di stoccaggio delle banconote		

Opzionale

Capacità di riciclo delle monete

1.500

Velocità di controllo delle monete false

4 monete/s

Velocità nella erogazione delle monete

12 monetes/s

Capacità di stoccaggio delle monete

1.500

Voltaggio

Banconote
Accetta, valida ed eroga banconote

Specifiche
110-240V AC

Frequenza nominale
EURO: da 5€ a 500€
Altre valute: consultare

50/60 Hz

Consumo

150 W

Temperatura

5º C - 45º C

Rileva e respinge banconote false
Velocità di controllo delle banconote false

3 s/banconote

Velocità nella erogazione delle banconote

2 s/banconote

Quantità delle banconote in riciclo

Capacità di ricliclo delle banconote
Capacità di stoccaggio delle banconote

2
Assegnazione libera
delle denominazioni
100 per ogni ricilatore
1.000

Processore e Interfacce
MiniPC interno

J1900 2GB RAM 24GB SSD

Schermo Touch Screen da 7”
Connessione

Accessori

Funzioni

Blocco di sicurezza per evitare l’estrazione
dell’erogatore di monete

Gestione intelligente dei livelli

Blocco per evitare l’estrazione del riciclatore e
cassa di stoccaggio delle banconote

Calcolo automatico del deposito
Sistema di autodiagnosi

Serratura elettronica di sicurezza ad
apertura temporizzata

Connessione al Cashdro Controller
per la gestione centralizzata del
contante in tempo reale 			

Guide per i diversi tagli di banconote da riciclare

Lavora con uno o più Pc Pos,
tablet o smartphone

Consumabili

Integrabile con qualunque
software di qualsiasi piattaforma
(Windows, iOs, Android, Linux)

Capacità di stoccaggio da 1000 banconote
Capacità di stoccaggio da 1500 monete
Finta banconota per la pulizia superficiale

Ethernet

