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Il conta verifica banconote REVOLUTION è un affidabile strumento professionale, in grado di verificare l‘autenticità delle banconote.

 Controlli: inchiostro magnetico, infrarossi, lunghezza, spessore, immagine, qualità della carta, presenza ologramma  Supporta due diversi tipi di valuta. 

La versione base è predisposta per la valuta Euro e la valuta Franco Svizzero (CHF). Su richiesta è possibile aggiornare il software per la sostituzione della 

valuta CHF con altra valuta che rientri nell’ambito europeo   Riconoscimento automatico della valuta inserita   Inserimento banconote da qualsiasi lato 

e orientamento   Uscita delle banconote selezionabile anteriormente e posteriormente   Allarme visivo e sonoro in caso di banconote ritenute sospette 

(le banconote ritenute sospette vengono rifiutate e non conteggiate)   Il display LCD, di ultima generazione, permette una facile lettura dei dati indicati  

 Funzione REPORT: è possibile visualizzare sullo schermo il numero di banconote conteggiate e l’importo totale per ogni tipo di valuta   Predisposizione 

per l’alimentazione a batteria ricaricabile (optional), al fine di poterlo utilizzare anche in assenza di rete elettrica   La batteria, acquistabile a parte, può 

essere inserita o sostituita autonomamente dall’utilizzatore nel vano posto sul retro del rilevatore, protetto da sportellino asportabile manualmente   

Modalità stand-by per il risparmio energetico, con l’utilizzo a batteria, dopo 5 minuti di inutilizzo.  In modalità stand-by il display si oscura e resta attiva 

la sola retroilluminazione blu del tasto ON/OFF (il rilevatore è comunque acceso). Il rilevatore potrà essere riattivato semplicemente premendo un tasto 

qualsiasi oppure inserendo una banconota   Software aggiornabile tramite micro sd card programmata o cavo download (entrambi optional).
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- OPTIONAL

Batteria ricaricabile - cod. 3338

Batteria ricaricabile al litio 10.8V/600mAh

Carica batteria per auto - cod. 3336

mAh
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- COD. 3342

Valute verificabili Euro, CHF

Velocità di controllo 0,5 sec.

Controlli MG, IR, DD, CIS, OLOGRAMMA

Display LCD

Dimensioni 125x145x80 mm

Peso 0,57 Kg (senza batteria)

Alimentazione 100-240 V AC  50/60 HZ 

DC 12V 1A o batteria ricaricabile (optional)

Consumo ≤ 5W

Imballo per cartone/volume 12 pz. (m3 0,0765)


