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Dall’esperienza delle partnership di Iternet srl, attiva nel settore dell’office products sin dal 1995, è nata 

la Iternet Security Systems con l’obiettivo di fornire un servizio dedicato e specializzato nel settore del 

trattamento denaro e della sicurezza. Iternet Security Systems presenta il suo nuovo catalogo, frutto di 

un’attenta selezione e dell’esperienza e della collaborazione di tecnici e ricercatori specializzati. 

Questo catalogo intende rappresentare uno strumento di vendita e d’informazione a tutti coloro che operano 

nel settore e che desiderano accedere a contenuti tecnici specifici per ogni prodotto selezionato. 

Il nostro obiettivo aziendale è la soddisfazione del cliente che si realizza non solo nella vendita di prodotti validi 

ma anche nell’erogazione di un servizio globale: informazione, vendita e servizio post vendita. Con i nostri 

clienti ci impegnamo ad offrire prodotti sempre all’avanguardia e una varietà di gamma che vada incontro alle 

esigenze più qualificate.

I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell’autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea - www.ecb.int



IL CONTANTE DIVENTERÀ OBSOLETO  
NEL PROSSIMO FUTURO?

IL CONTANTE È ANCORA AL PRIMO POSTO?
I pagamenti elettronici in Italia hanno ancora numeri contenuti.
Anzi, secondo il rapporto 2019 della Community Cashless Society, la piattaforma-
osservatorio creata dalla The European House Ambrosetti il contante circolante 
sulla penisola è in costante aumento, passato dai 127 miliardi del 2008 ai 197 del 
2017.

Il contante è il mezzo di pagamento di gran lunga preferito nei punti di vendita 
come negozi, distributori di benzina e distributori automatici.

Il 79% di tutti i pagamenti nell’area dell’euro è effettuato in contante, mentre solo 
il 19% con carta.
L’uso del contante è ancora più diffuso per gli acquisti in strada e nei mercati 
(90% di tutte le operazioni e 81% in termini di valore) e nei bar e ristoranti (90% 
di tutte le operazioni e 76% in termini di valore).

In base all’evoluzione mondiale la domanda di contante continua a crescere. 

Dall’introduzione dell’euro nel 2002, il numero di banconote in circolazione nell’area 
dell’euro è triplicato fino a raggiungere 21 miliardi allo stato attuale. 

Il valore dei biglietti in circolazione aumenta, al momento, di circa 
il 4% l’anno e si colloca a quasi 1.200 miliardi di euro. 
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QUALI SONO  
LE CARATTERISTICHE UNICHE 
DEL CONTANTE?

•  Ha carattere inclusivo: coloro che non dispongono di conti 
bancari o vi hanno accesso limitato possono comunque 
effettuare pagamenti in contante.

•  Permette di controllare meglio le spese e i debiti 
personali.

•  È un mezzo di pagamento che consente privacy.

•  È utilizzabile nelle emergenze in caso di disfunzione dei 
sistemi di pagamento elettronico.

•  Permette il regolamento immediato delle operazioni nel 
momento in cui il denaro passa di mano.

•  Assicura la concorrenza fra i vari strumenti di pagamento 
al dettaglio e contribuisce a un processo concorrenziale 
di fissazione dei prezzi per gli altri mezzi di pagamento al 
dettaglio.

•  È l’unico strumento di pagamento che consente al 
pubblico di accedere direttamente con fiducia alla 
moneta di banca centrale.

PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO 
DI NUOVE BANCONOTE

 

 

La BCE e l’Eurosistema hanno il dovere 
di salvaguardare l’integrità dei biglietti 
in euro e di continuare ad affinare la 
tecnologia delle banconote. 

La serie “Europa” offre una migliore 
protezione dalla falsificazione, rendendo 
le banconote in euro ancora più sicure.

I nuovi biglietti da €100 e €200 sono 
dotati delle stesse caratteristiche di 
sicurezza della banconota da €50, 
come il ritratto nella filigrana e 
nell’ologramma, e di elementi nuovi 
e aggiornati che li rendono più difficili 
da falsificare ma pur sempre facili da 
controllare.

Ologramma con satellite: questa 
nuovissima caratteristica di sicurezza 
è apposta nella parte superiore della 
striscia argentata. Muovendo una 
banconota, appare il simbolo € che 
ruota attorno al numero. Il simbolo € si 
distingue più chiaramente se esposto a 
luce diretta.

Numero verde smeraldo: muovendo una 
banconota, la cifra brillante nell’angolo 
inferiore sinistro produce l’effetto di una 
luce che si sposta in senso verticale; il 
numero inoltre cambia colore, passando 
dal verde smeraldo al blu scuro. 

Le nuove banconote da €100 e €200 
mostrano anche il simbolo € che 
compare più volte all’interno del 
numero.

Oltre alle caratteristiche di 
sicurezza riconoscibili dal pubblico, 
le nuove banconote sono dotate di 
elementi nuovi e aggiornati per il 
controllo di autenticità effettuato da 
apparecchiature e dispositivi.

SONO IN CIRCOLAZIONE PIÙ BANCONOTE 
DA € 100 CHE DA € 10

Le banconote da €100 e €200 sono 
ampiamente utilizzate sia come mezzo 
di pagamento sia come riserva di valore. 

A fine giugno 2018 circolavano 2,7 
miliardi di banconote da € 100 (13% di 
tutti i biglietti in euro in circolazione) 
contro 2,5 miliardi di banconote da 
€ 10 (12% circa del totale). In termini 
di valore la banconota da € 100 è il 
secondo taglio più importante dopo 
quello da € 50 e rappresenta quasi un 
quarto (23%) del valore di tutti i biglietti 
in euro circolanti.
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  Automatico
  Report conteggio e valorizzazione 

 banconote a display
  Allarme banconote sospette 

 visivo e sonoro
  Stand-by risparmio energetico
  Batteria ricaricabile opzionale

APERTURA LATERALE

HT 7.0 professional

HT 7.0 (“settepuntozero”) è il conta-rileva banconote di ultima generazione.

Le ridotte dimensioni della scocca conferiscono al dispositivo un aspetto accattivante, compatto ed 

essenziale; l’apertura laterale del coperchio superiore  richiama il concetto di un design moderno 

ed il display retroilluminato blu facilita la lettura dei dati anche in condizioni di scarsa luminosità, 

donando all’apparecchio un gradevole plus.

E’ la tecnologia all’avanguardia su cui HT 7.0 imposta le sue funzioni di verifica e di controllo, così 

come l’impiego di componentistica high-tech che rendono questo conta-rileva uno strumento 

affidabile e destinato ad essere long-lasting.

Il nuovo dispositivo HT 7.0 è il risultato successivo a tutte le informazioni e caratteristiche dei 6 nuovi 

tagli di Banconote emesse dalla BCE. E’ dotato di software in grado di riconoscere entrambe le Serie, 1^ 

e 2^, e di ricevere gli eventuali  aggiornamenti che nel futuro si rendessero  necessari all’identificazione 

di nuovi elementi di contraffazione.

Il potenziamento della memoria tramite  microprocessore ad alta capacità espandibile presente 

sulla main board permette  al dispositivo di verificare in modo performante tutte le banconote EURO 

attualmente in circolazione.

La testina magnetica di dimensioni superiori (3 volte più grande) rispetto alle tradizionali MG 
garantisce una maggiore performance in termini di rilevazione dell’autenticità delle banconote e delle 

caratteristiche magnetiche in esse presenti. L’introduzione di una nuova tecnica SPETTRO e di sensori 
infrarossi evoluti consentono al dispositivo un controllo preciso delle caratteristiche “colore” .
Grazie all’impiego di schede elettroniche di ultima generazione si è ottenuta simultaneamente  

l’ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo ed una riduzione del numero di componenti soggetti 

a deterioramento d’uso. Tale nuova tecnologia si  traduce in un accrescimento di affidabilità del 
prodotto ed in un risparmio in termini di manutenzione e consumi, allungando in tal modo la durata 

nel tempo del dispositivo HT-7.0.
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HT 7.0 - COD. 3343
Valute verificabili Euro, GBP

Velocità di controllo 0,5 sec.

Controlli IR, MG, DD, SPETTRO, QUALITA’ DELLA CARTA

Display LCD

Dimensioni 137x117x62 mm

Peso 0,46 Kg (senza batteria)

Alimentazione DC 12V 1A o batteria ricaricabile (optional)

Consumo <10W

Imballo per cartone/volume 12 pz. (m3 0,048)

ACCESSORI
BATTERIA RICARICABILE al litio 10.8V/600mAh COD. 3338

CARICA BATTERIA PER AUTO COD. 3336

CAVO DOWNLOAD USB/MINI USB COD. 3340C

MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO COD. SD7.0

Bianco cod.3343B

Nero cod.3343N

La nuova  funzione DEN permette, contemporaneamente al processo di 

verifica, di contare e valorizzare  una banconota per volta e disabilita 

automaticamente la funzione ADD (somma valore). 

La fessura esterna per l’inserimento della micro SD card consente una 

maggiore facilità di aggiornamento e raccolta dati. 

La velocità di aggiornamento via cavo di questo apparecchio è più elevata 

rispetto ai vecchi modelli e prevede l’utilizzo di un nuovo tool.

Realizzato nei colori: bianco o nero.                                                                
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HT8912 - COD. 3367
Valute verificabili Euro, USD, CHF

Velocità di controllo 0,5 sec.

Controlli IR, MG, SPETTRO, IMMAGINE, LUNGHEZZA, SPESSORE

Display LCD 4 righe e 4 colonne

Dimensioni 220x140x90 mm

Peso 1,05 Kg (batteria compresa)

Alimentazione 100-240 V AC  50/60 HZ
DC 12V 1.5mA o batteria ricaricabile int. 1200mAh

Consumo < 10W

Imballo per cartone/volume 8 pz. (m3 0,082)

ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA COD. 3391

CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE COD. 3392A

CAVO DOWNLOAD COD. 3340B
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Verifica banconote professionale a tecnologia avanzata, in grado di verificare sino ad 
8 valute e di effettuare 4 controlli simultaneamente. 

•  Le valute preselezionate e fornite di default sono EUR, USD e CHF.
 Tutte le altre valute devono essere selezionate attraverso il tasto CUR come 

indicato nelle istruzioni in dotazione, previa installazione del software dedicato 
(fornito su richiesta).

•  La batteria ricaricabile integrata ne consente l‘utilizzo anche in assenza di corrente. 

•  Autonomia di 24 ore in stand-by.

• Modalità stand-by per il risparmio energetico

•  Inserimento banconote frontale, in qualsiasi verso ed orientamento.

• Uscita delle banconote selezionabile anteriormente o posteriormente. 

• Report a display della quantità e taglio delle banconote correttamente verificate.
 Il report può essere stampato collegando il dispositivo ad una stampante termica 

dedicata (accessori).

• Software aggiornabile.

CONTA RILEVA BANCONOTE MULTIVALUTA
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HT8913 - COD. 3367MV
Valute verificabili Euro, USD, GBP, CHF, JPY

Velocità di controllo 0,5 sec.

Controlli MG, IR, spessore, immagine, carta, lunghezza, 
colore, spettro

Display LCD LCD

Dimensioni 115x137x82 mm

Peso 650 gr

Alimentazione 100-240 V AC  50/60 HZ o batteria ricaricabile al litio

Consumo < 10W

Imballo per cartone/vol. 8 pz. (m3 0,082)

ACCESSORI
BATTERIA RICARICABILE
al litio 10.8V/600mAh COD. 3338

CARICA BATTERIA PER AUTO COD. 3336

CAVO DOWNLOAD USB/MINI USB COD. 3340C

MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO COD. SD8913

*Conta verifica banconote multivalute con 8 controlli di verifica

• Le valute verificabili di default sono EURO, USD, GBP, CHF e JPY, tutte rilevabili 
 in qualsiasi direzione e orientamento

• E’ possibile aggiungere altre valute o sostituire una delle valute installate previa 
 installazione di software dedicato e fornito su richiesta.

• Uscita delle banconote selezionabile anteriormente o posteriormente

• Allarme visivo e sonoro in caso di banconote ritenute sospette

• REPORT: è possibile visualizzare a display il numero di banconote conteggiate e l’importo totale per ogni 
tipo di valuta.

• Predisposto per alimentazione a batteria ricaricabile.

• Modalità stand-by per il risparmio energetico:

 se il rilevatore (alimentato a corrente o a batteria) non viene utilizzato per 5 minuti, il display si oscura 
e resta attiva la sola retroilluminazione blu del tasto ON/OFF (il rilevatore resta comunque acceso).

 Il rilevatore potrà essere riattivato premendo un tasto qualsiasi oppure inserendo una banconota.

 In caso di utilizzo a batteria, se il rilevatore non verrà utilizzato per 15 minuti, si spegnerà completamente.

• Software aggiornabile.

HT8913
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CONTA RILEVA BANCONOTE MULTIVALUTA



HT 7.0 HT8912 HT8913
Verifica banconota singola banconota singola banconota singola

Valute

EURO – GBP
E’ possibile sostituire la valuta GBP con 
altra che rientri nell’ambito europeo 
(aggiornamento software)

EURO - USD - CHF
E’ possibile implementare il numero di 
valute verificabili previa richiesta

EURO - USD – GBP – CHF -  JPY
E’ possibile implementare il numero
di valute verificabili previa richiesta

Velocità di controllo 0,5 sec. 0,5 sec. 0,5 sec.

Controlli

MG presenza inchiostro magnetico
IR infrarosso
DD dimensioni banconota 
(larghezza e/o altezza)
SPETTRO
QUALITA’ DELLA CARTA

MG presenza inchiostro magnetico
IR infrarosso
IMMAGINE           
LUNGHEZZA
SPESSORE
SPETTRO

MG presenza inchiostro magnetico
IR infrarosso
SPESSORE
IMMAGINE
CARTA
LUNGHEZZA
COLORE
SPETTRO

Inserimento banconote qualsiasi lato e orientamento qualsiasi lato e orientamento EURO e GBP qualsiasi lato e orientamento
Altre valute allineate a bordo destro

Uscita banconote selezionabile fronte o retro selezionabile fronte o retro  
(vassoio di uscita retro fornito nella confezione) 

selezionabile fronte o retro

Funzioni
REPORT (a display)
SOMMA 
DEN

REPORT (a display)
SOMMA 
PRT (stampante termica dedicata)

REPORT (a display)
SOMMA

Alimentazione elettrica o batteria* elettrica / batteria integrata elettrica o batteria*

Colore bianco - nero nero nero

Software aggiornabile cavo download* o micro sd card* cavo download* cavo download*

Test BCE 100% 100% 100%

Accessori *

Batteria ricaricabile cod. 3338
Carica batteria per auto cod. 3336
Cavo download software cod. 3340C
Micro sd card sw aggiorn.cod. SD7.0

Stampante termica cod. 3391
Cavo collegamento stampante cod. 3392A
Cavo download software cod.3340B

Batteria ricaricabile cod. 3338
Carica batteria per auto cod. 3336
Cavo download software cod. 3340C
Micro sd card sw aggiorn.cod. SD8913

*  Accessori. La micro sd card programmata è autoinstallante; l’aggiornamento tramite cavo download richiede l’ausilio di un computer e l’installazione, sul medesimo, dei relativi programmi di aggiornamento.
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Rilevatore ottico portatile (funzionamento a batteria) di 
banconote false e documenti. Le dimensioni “tascabili” 
ne consentono l’utilizzo in ogni luogo. 
Ingrandimento 10x. Dotato di Led UV e di led luce 
bianca con illuminazione multidirezionale a quattro 
angolazioni. Particolarmente idoneo per la verifica non 
solo di qualsiasi banconota ma anche di documenti (es. 
patenti di guida, carte di identità, marche da bollo, etc) 
di qualsiasi formato. 

Lo strumento più economico e rapido per la verifica delle banconote tramite 
il riconoscimento della presenza di inchiostro magnetico e delle fibre 
riflettenti. 
Le dimensioni “tascabili” rendono HT 100 uno strumento comodo ed 
utilizzabile in ogni luogo riducendo il rischio di accettare banconote 
contraffatte. 
Il riconoscimento avviene tramite duplice controllo: la ricerca dell’inchiostro 
magnetico ed un raggio UV che esalta la presenza delle fibre riflettenti. 
L’eventuale presenza di inchiostro magnetico viene segnalata da uno 
speciale segnale ottico-acustico.

HT100 HT131

HT131 - COD. 3306
Controlli Led UV e Led luce bianca

Dimensioni 80x60x48 mm

Peso 84 gr

Alimentazione 1 batt. 12 V (non inclusa)

Imballo per cartone/volume 100 pz. (m3 0,074)

RILEVA BANCONOTE MANUALE

  SEMPLICITÀ D’USO
  DIMENSIONI RIDOTTE

M
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HT100 - COD. 3320
Controlli manuali UV, MG

Dimensioni 7,5x2 cm

Peso 27 gr

Alimentazione 4 batt. a pastiglia AG13 incl.

Imballo per cartone/volume 200 pz. (m3 0,0735)
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RILEVA BANCONOTE MANUALE

HT141
Rilevatore manuale (universale) di banconote false, progettato per rilevare 
l’autenticità di Euro ed altre valute (dollari, sterline, etc), oltre che di 
documenti quali  passaporti, patenti, certificati di proprietà auto, carte di 
credito, francobolli, documenti d’identita etc, fino a formato A4. 

3 distinti controlli:

• UV (luce viola) - presenza di fibre riflettenti (2 lampade UV da 6W)

• WM (luce bianca) - presenza della filigrana (lampada bianca a led 6W)

• MG (testina magnetica) -  rilevazione inchiostro magnetico (con allarme 
sonoro)

Per le banconote si consiglia di effettuare tutti e tre i controlli di verifica per 
massimizzare il livello di rilevazione; i documenti possono essere verificati 
con la luce UV.

Lente di ingrandimento per controllo dettagliato.
Base centimetrata per controllo misure banconote. 

HT141 - COD. 3314
Controlli UV, MG, WM

Dimensioni 265x130x150 mm

Peso 1 kg

Alimentazione 230Vac 50Hz

Consumo max ≤20W

Imballo per cartone/volume 12 pz. (m3 0,097)

LAMPADE DI RICAMBIO

LAMPADA BIANCA A LED 6W cod. 3314B

LAMPADA UV cod. 3314UV

  DOPPIA LAMPADA UV

  LENTE INGRANDIMENTO

  LAMPADA BIANCA LED

  BASE CENTIMETRATA
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Le nuove valorizzatrici HT8000 e HT8020 introducono un nuovo 
sistema per elaborare le banconote che consente di risparmiare tempo 
e migliorare la produttività in ambienti dove si gestiscono grandi quantità 
di denaro, quali banche, società di trasporto valori, supermercati, etc..

Questi due dispositivi possono gestire denominazioni miste, fino alla 
velocità di 1.500 banconote al minuto, fornendo a display, anche per la 
valuta USD, un report completo di: numero di pezzi contato e verificato 
correttamente, valore di ogni denominazione e valore totale.

L’innovativo sistema di raccolta a due cassetti permette di:

• Selezionare, inserendo una mazzetta di banconote miste, tutte le 
banconote di una singola denominazione. Tutte le altre confluiscono 
nel cassetto “reject”, senza interrompere il conteggio.

• Testare ed orientare le banconote di una singola denominazione

• Contare e verificare un elevato numero di banconote senza eventuali 
interruzioni in caso di banconote ritenute sospette: le banconote 
contate e verificate correttamente confluiscono nel primo cassetto; 
quelle non riconosciute o sospette di falsità vengono dirottate nel 
cassetto “reject”, senza alcuna interruzione del processo quando una 
banconota viene ritenuta sospetta.

Selezionando la funzione SERIAL, si visualizza a display il numero 
seriale delle banconote.

• Software aggiornabile.

CONTA VERIFICA VALORIZZA SELEZIONA BANCONOTE MISTE
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CONTA VERIFICA VALORIZZA SELEZIONA BANCONOTE MISTE

HT8000 - COD. 3377
HT8020 - COD. 3377V con doppio sensore CIS

Valute verificabili Euro - GBP - USD - CHF

Velocità di conteggio 800 / 1200 / 1500  pz. / min.

Controlli IR, MG, MT, UV, CIS, fluorescenze,
qualità della carta

Range dimensioni banconota 100x50 - 185x90

Spessore banconota 0,075 - 0,15

Caricamento anteriore (AVANCARICA)

Display LCD

Quantità massima di banconote in carico 500 (caricamento continuo)

Quantità massima di banconote in raccolta 200

Quantità massima di banconote cassetto reject selezionabili 20/30/40/50

Dimensioni mm 274x267x260

Peso kg. 9

Alimentazione AC220V/50Hz

Consumo < 50 W

Imballo per cartone/volume 1 pz. (m3 0,0511)

FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero 
di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-
impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la 
rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a 
display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica 
dedicata).

Sono dotati di 3 diverse porte di comunicazione (poste sul retro):
-  interfaccia seriale RS232 per l’eventuale collegamento di un display  

esterno (optional)
-  interfaccia RJ11 per il collegamento a stampante termica dedicata
-  interfaccia USB per eseguire aggiornamento software (download 

cable incluso).

Il mod. HT8020 è dotato di doppio sensore CIS che permette 
di leggere il seriale delle banconote inserendo le medesime in 
qualsiasi lato e/o direzione ed effettuando un unico passaggio. 
Il doppio sensore CIS garantisce inoltre maggiore affidabilità 
per la lettura delle banconote non euro (usd e gbp).

ACCESSORI
STAMPANTE TERMICA COD. 3391

CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE COD. 3392E

CAVO DOWNLOAD USB/USB COD. 3340F

SD CARD SW AGGIORNAMENTO COD. SD8000
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Il conta/verifica/valorizza/seleziona multi valuta HT8030, con sistema di 
raccolta a due cassetti, consente, in un unico dispositivo, di:

• contare

• verificare e valorizzare

• testare ed orientare le banconote

• selezionare (funzione fitness) le banconote idonee al ricircolo o agli ATM,

Dotato di una moltitudine di funzioni, migliora l’efficienza operativa e le attività 
di prima linea con velocità, accuratezza ed affidabilità, ed  in conformità alle 
normative Bce relative ad autenticità e idoneità delle banconote.

E’ possibile gestire banconote miste per tagli e di una sola valuta, o miste per 
tagli e valuta .

Il doppio sensore CIS consente di leggere il seriale delle banconote inserendo 
le medesime in qualsiasi lato e/o direzione, e di verificare la banconota fronte/
retro in unico passaggio.
Il numero seriale potrà essere visualizzato a display attivando la funzione 
SERIAL. 

Il display 3.2” a colori facilita la lettura dei risultati operativi.

Criteri utilizzati per la verifica del falso:

• Verifica dell’immagine della banconota tramite un doppio sensore CIS (CIS) 

• Controllo della filigrana con dei sensori ad infrarosso (IR)  

• Controllo della qualità della carta con sensori Ultravioletti (UV)

• Controllo degli inchiostri magnetici (MG)    

• Controllo della presenza e della conduttività del filo di sicurezza all’ interno 
della banconota (MT)      

• Controllo tridimensionale banconota (3D)

SELEZIONATRICE MULTI VALUTA
* 
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HT8030

AVANCARICA

*
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FITNESS (selezione del buono/logoro):
le banconote vengono separate, per il caricamento degli ATM o per il ricircolo secondo le condizioni d’usura e con riferimento 
alle disposizioni della BCE (sporcizia diffusa, presenza di nastro adesivo, banconota non integra, tagli e angoli mancanti, 
scritte).

In questa fase vengono separate le banconote logore da quelle idonee per la circolazione (modalità ISSUABLE) o per sportelli 
ATM (modalità ATM). 

I risultati della selezione vengono memorizzati sulla sd card del dispositivo e possono essere stampati su stampante termica.

SELEZIONATRICE MULTI VALUTA

FUNZIONI 

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato 
numero di banconote.
Al raggiungimento del numero di banconote 
pre-impostato la macchina si arresta e riparte 
automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal 
vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, 
sommandoli.

REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle 
banconote correttamente verificate per taglio e valore.

PRT: permette di effettuare la stampa del report 
visualizzato a display (previo collegamento del 
dispositivo a stampante termica dedicata).
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  DISPLAY

Selezione 
valute

Smistamento
Conteggio Somma

Batch

Matricola

Icona di rete

Utente
Data e ora Icona SD Card

Risultato
conteggio

Qta respinta

continua 
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Sul rilevatore è installata una sd card della capacità di 16GB che registra 
automaticamente le operazioni effettuate e attraverso la quale è possibile 
trasferire i dati su PC per proprio archivio.
I dati restano memorizzati sulla scheda per 100 gg., al termine dei quali vengono 
resettati, facendo ripartire la registrazione per i 100 gg. successivi.
 
I dati elaborati possono essere gestiti direttamente su PC con software dedicati:

ADV_CASH, per la gestione, in locale, dei report parziali/totali e numeri di serie 
banconote
Questo sw permette di visualizzare su PC in tempo reale e per ogni conteggio un 
report riportante:
a) Quantità totale di banconote per singola denominazione
b) Quantità totale delle banconote verificate
c) Eventuali numeri di matricola (se la funzione lettura matricole è abilitata)

SELEZIONATRICE MULTI VALUTA
* 
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Esempio report visualizzabile a monitor

Esempio report visualizzabile a monitor

HT8030

ADV_CASH MANAGER per la gestione, in rete aziendale 
e secondo gli adempimenti BCE, del controllo e analisi 
banconote logore
Il software nasce da esigenze bancarie rispettando 
le nuove normative della BCE e Banca d’ Italia, per il 
controllo e l’analisi delle banconote logore.
Il software è interfacciabile e integrabile con la rete 
aziendale ed è personalizzabile.
I dati lavorati dalla selezionatrice HT8030 relativamente 
alle banconote logore e buone, vengono trasmessi 
tramite protocollo rete LAN al server centrale 
dell’Istituto.
Il software funge anche da browser e permette 
la gestione e consultazione in remoto delle varie 
selezionatrici installate in punti/uffici diversi.
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SELEZIONATRICE MULTI VALUTA

ACCESSORI
STAMPANTE TERMICA COD. 3391

CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE COD. 3392E

CAVO DOWNLOAD USB/USB COD. 3340F

SD CARD SW AGGIORNAMENTO COD. SD8030
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HT8030 - COD. 3377VF

Valute verificabili
EURO, USD, GBP, CHF (rilevazione automatica 
della banconota inserita) MULT (conteggio e 
valorizzazione simultanea di EUR,USD,GBP)

Velocità di conteggio 700 / 900 / 1100 pz. / min. (in base alla 
modalità di verifica selezionata)

Controlli IR, MG, MT, UV, CIS, 3D, fluorescenze, qualità 
della carta

Range dimensioni banconota mm 110x50-175x85

Spessore banconota 0,075-0,15

Caricamento anteriore (avancarica)

Display
LCD  touch screen a colori 3,2”
Conteggio: 4 cifre (0-99999)
Valorizzazione: 7 cifre (0-99999999)

Quantità max di banconote in 
carico 500 (caricamento continuo)

Quantità max di banconote in 
raccolta 200

Quantità max di banconote 
nel cassetto reject Selezionabili 20 / 30 / 40 / 50

Dimensioni mm 255x270x300

Peso kg 10,2

Alimentazione AC220V 50Hz

Consumo ≤ 50W

Imballo per cartone/volume 1 pz. (m3 0,0511)

• Software aggiornabile (tramite apposito cavo dedicato 
o  SD CARD)

 Interfaccia: RS232 / RJ11 / USB / SD CARD / LAN
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CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE
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AVANCARICA

*

Conta verifica banconote miste professionale a caricamento anteriore (avancarica), 
dotata di nuova tecnologia con sensori di immagine CIS (colore rosso e verde) e 
IR (risoluzione immagine più alta e più stabile).
L’innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire banconote miste nei 
tagli e nelle valute.
La testina magnetica è implementata al fine di localizzare e rilevare esattamente 
la bontà delle caratteristiche magnetiche presenti sulle banconote di prima e 
seconda generazione e per una rilevazione più performante di tale caratteristica 
(il controllo risulta più stabile)

Coperchio superiore ad apertura facilitata per la rimozione di banconote inceppate 
e accurata pulizia dei sensori.

MODALITÀ OPERATIVE:
MIX MODE: conta, verifica e valorizza banconote miste
SORT MODE: conta (numero dei pezzi)  e verifica per singola denominazione 
COUNT MODE (disattivazione controlli): effettua il semplice conteggio e può 
essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc.  
MIX VALUTA: conta, verifica e valorizza banconote miste di valute differenti (EUR, 
USD e GBP)

• Software aggiornabile

Interfaccia: RS232/RJ11/USB PORT/SD CARD SLOT

FUNZIONI PRINCIPALI:
BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote.
Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta 
e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di 
raccolta.
ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.
REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente 
verificate per taglio e valore.
PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo 
collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

HT3000
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CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE

HT3000 - COD. 3387

Valute verificabili
EURO, USD, GBP, CHF
• Su richiesta è possibile installare software per verificare 
ulteriori valute 

Velocità di conteggio 1.000/1.200 pz./min

Controlli UV, MG, MT, 3D, IMMAGINE IR, IMMAGINE RGB

Range dimensioni banconota mm 110x50-175x85

Spessore banconota 0,075-0,15

Caricamento anteriore (avancarica)

Display
LCD  a colori 3,5”
Conteggio: 5 cifre (0-99999)
Valorizzazione: 8 cifre (0-99999999)

Quantità max di banconote in carico 300

Quantità max di banconote in raccolta 200

Dimensioni mm 263x268x255

Peso kg 6,4

Alimentazione AC220V 50Hz

Consumo ≤ 50W

Imballo per cartone/volume 2 pz. (m3 0,087)

  DISPLAY LCD

  DISPLAY MULTI-VALUTA

ACCESSORI
STAMPANTE TERMICA COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE COD. 3392E
CAVO DOWNLOAD USB/USB COD. 3340F
SD CARD SW AGGIORNAMENTO COD. SD3000

Selezione valute

Numero di banconote 
verificate

Tipo di valute miste

Modalità di conteggio

Totale  conteggi
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Conta verifica professionale, a singola denominazione, di banconote Euro, Dollaro USA, 
Sterlina Inglese e Franco Svizzero (selezionabili sul display), con caricamento anteriore.
Velocità di conteggio selezionabili.
Ampio display di facile lettura .

• Software aggiornabile.

FUNZIONI PRINCIPALI:
BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al 
raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte 
automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.
ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

HT2320 - COD. 3385
Valute verificabili EURO, USD, GBP, CHF

Velocità di conteggio 800/1.200/1.500 pz./min.

Controlli MG, MT, UV, IR, 3D

Range dimensioni banconota mm 110x50-170x85

Spessore banconota 0,075-0,15

Caricamento anteriore (avancarica)

Display 7 segmenti (LED)

Quantità max di banconote in carico 300

Quantità max di banconote 
in raccolta 250

Dimensioni mm 243x287x248

Peso kg 6,4

Alimentazione AC220V 50Hz

Consumo ≤ 60W

Imballo per cartone/volume 2 pz. (m3 0,0774)

HT2320

ACCESSORI
CAVO DOWNLOAD 
USB/RS232 COD. 3340

MICRO SD CARD 
SW AGGIORNAMENTO COD. SD2320

CONTA VERIFICA BANCONOTE

*
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CONTA BANCONOTE

Contabanconote professionale a caricamento anteriore con funzione batch 
e funzione somma. 
Dotato di solo controllo UV attivabile per la verifica delle banconote euro. 
Componentistica molto solida. 
Velocità selezionabili. 

Display di facile lettura, può essere utilizzata anche per il conteggio di 
coupons e buoni pasto. 

HT1050 - COD. 3370
Velocità di conteggio pz./min. 800/1.200/1.500

Controlli UV

Range dimensioni banconota mm 110x50-170x85

Spessore banconota 0,075-0,15

Caricamento anteriore (avancarica)

Display 7 segmenti (LED)

Quantità max di banconote in carico 300

Quantità max di banconote in raccolta 250

Dimensioni mm 243x287x248

Peso kg 6,4

Alimentazione AC220V 50Hz

Consumo ≤ 60W

Imballo per cartone/volume 2 pz. (m3 0,0774)

ACCESSORI
CAVO DOWNLOAD 
USB/RS232 COD. 3340

MICRO SD CARD 
SW AGGIORNAMENTO COD. SD1050
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HT1050

AVANCARICA
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Contabanconote professionale, senza controlli di verifica, con funzioni di:

BATCH:  permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote.  
 Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta 

e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di 
carico.

ADD 
(somma):  permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

DD:  a funzione attivata (luce rossa accesa) la macchina conta solo la singola 
denominazione relativa alla prima banconota inserita, discriminando e bloccandosi 
in caso di presenza di eventuali altre denominazioni differenti dalla prima;

 a funzione disattivata (luce rossa spenta), la macchina conta anche mazzette 
miste. 

DEN:  segnala banconote sovrapposte o il passaggio di più banconote 
contemporaneamente.

HT2150

HT2150 - COD. 3308
Velocità di conteggio 1.000 pz. / minuto

Controlli nessuno

Range dimensioni banconota mm 100x50-182x100

Spessore banconota 0,06-0,12

Caricamento anteriore (avancarica) / posteriore

Display  LED 4 cifre per conteggio pezzi - 3 cifre per batch

Quantità max di banconote in carico  200

Quantità max di banconote in raccolta  200

Dimensioni mm 279x272x210

Peso kg 6

Alimentazione AC220V 50Hz

Consumo ≤ 65W

Imballo per cartone/volume 2 pz. (m3 0,073)

Le banconote possono essere inserite in “avancarica” 
(appoggio della mazzetta in orizzontale sul piano di 
carico) o in “post carica” (inserimento della mazzetta 
nel vassoio posteriore).
L’inserimento delle banconote in avancarica attiverà 
automaticamente 2 alette che solleveranno le 
banconote convogliandole nella parte posteriore della 
macchina dove verranno contate.
Può essere utilizzato anche per il conteggio di coupons, 
buoni pasto, etc.
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CONTA BANCONOTE
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HT2280 - COD. 3382
Valute verificabili EURO, USD, GBP, CHF

Velocità di conteggio pz./min. 1.000

Controlli UV, MG, IR, DD, MT

Range dimensioni banconota mm 110x50-170x85

Spessore banconota 0,075-0,15

Caricamento posteriore

Display 7 segmenti (LED) conteggio a 4 cifre (0-9999)

Quantità max di banconote in carico 200

Quantità max di banconote in raccolta 200

Dimensioni mm 311x261x195

Peso kg 7,2

Alimentazione AC220V 50Hz

Consumo <80W

Imballo per cartone/volume 2 pz. (m3 0,073)

CONTA VERIFICA BANCONOTE

Conta verifica professionale, a singola denominazione, con caricamento posteriore. 
Velocità di conteggio selezionabili.
Testina magnetica potenziata e nuova scheda di memoria assicurano affidabilità nei processi 
di verifica e di conteggio.
Ampio display di facile lettura.
Segnala il passaggio di due banconote contemporaneamente (double-note), di banconote
sovrapposte e di banconote tagliate o incomplete.

• Software aggiornabile.

FUNZIONI PRINCIPALI:
BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento 
del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo 
la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.
ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli. 

ACCESSORI
CAVO DOWNLOAD 
USB/RS232 COD. 3340

MICRO SD CARD 
SW AGGIORNAMENTO COD. SD2280
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CARICAMENTO POSTERIORE

HT2280
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Conta verifica professionale di banconote miste Euro a caricamento 
posteriore, dotato di 24 paia di infrared sensor.
Ampio display LCD incorporato al pannello e di facile lettura, con 
tasti touch.

Controlli: DD, UV, MG, MT, IR multiplo (larghezza e lunghezza 
banconota, presenza di fibre riflettenti, presenza di inchiostro 
magnetico, presenza e veridicità del filo di sicurezza, controllo 
all’infrarosso multiplo per la verifica del colore e della carta).

MODALITÀ OPERATIVE:
MIX MODE: effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione e 
dettaglio (solo per valuta EURO). 
SORT MODE: effettua la verifica ed il conteggio semplice (solo 
numero di pezzi). 
ONLY COUNT MODE: (disattivazione di tutti i controlli): effettua il 
semplice conteggio e può essere utilizzata anche per  buoni pasto, 
tickets, etc….

• Software aggiornabile.

FUNZIONI PRINCIPALI:
BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero 
di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-
impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la 
rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.
ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.
REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote 
correttamente verificate per taglio e valore. 
PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a 
display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica 
dedicata).
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HT6600
*

CARICAMENTO POSTERIORE

CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE
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HT6600 - COD. 3318
Valute verificabili EURO, USD, GBP, CHF

Velocità di conteggio 1.000 pz./min.

Controlli MG, MT, UV, MULTI IR, DD

Range dimensioni banconota mm 110x50-170x85

Spessore banconota 0,075-0,15

Caricamento posteriore
Display                                                    

                                                                

LCD tasti touch
Conteggio: 4 cifre (0-9999)
Valorizzazione: 6 cifre (0-999999)

Quantità max di banconote in carico 200

Quantità max di banconote in raccolta 200

Dimensioni mm 311x261x195

Peso kg 7

Alimentazione AC220V 50Hz

Consumo ≤ 80W

Imballo per cartone/volume 2 pz. (m3 0,0612)

ACCESSORI
STAMPANTE TERMICA COD. 3391

CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE COD. 3392C

CAVO DOWNLOAD USB/RS232 COD. 3340
MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO COD. SD6600
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  DISPLAY LCD, TASTI TOUCH

  TOTALE CONTEGGIO

  REPORT A DISPLAY

CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE
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Conta verifica banconote a caricamento 
laterale.

Permette di verificare la singola banconota e/o 
mazzette di banconote miste.

Alle dimensioni compatte abbina un’avanzata 
tecnologia ed un software accurato e 
facilmente aggiornabile.

Il possibile funzionamento a batteria lo rende 
estremamente versatile ed adattabile alle 
diverse esigenze d’uso.

Display LCD e struttura apribile per una pratica 
manutenzione.

Controlli: MG, IR, DD, CIS (inchiostro magnetico, 
infrarosso, spessore e larghezza banconota, 
qualità e quantità di stampa).

• Software aggiornabile.

Altezza vassoio di carico
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MoneyCube HT1000
*

   CARICAMENTO LATERALE
 BANCONOTE MISTE

CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE
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HT1000 - COD. 3379
Valute verificabili Euro, CHF, GBP

Velocità di conteggio 200 - 250 pz./min.

Controlli MG, IR, DD, CIS

Range dimensioni banconota 110x50 - 175x85

Spessore banconota 0,075 - 0,15

Caricamento laterale

Display LCD - Conteggio 4 cifre (0-9999)
Valorizzazione 6 cifre (0-999999)

Quantità max di banconote in carico 100

Quantità max di banconote in raccolta 100

Dimensioni 170x157x152 mm

Peso 1,8 Kg

Alimentazione 100-240 V AC  50/60 HZ 
 DC 12V /2.0 A o batteria ricaricabile

Consumo < 30W

Imballo per cartone/volume 2 pz. (m3 0,0612)

FUNZIONI PRINCIPALI:
BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di 
banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato 
la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione 
delle banconote dal vassoio di raccolta.
ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.
REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote 
correttamente verificate per denominazione e valore.
PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display 
(previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

MODALITÀ OPERATIVE:
MIX MODE: effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione 
e dettaglio (solo per valute EUR, GBP e CHF).  
SORT MODE: effettua la verifica ed il conteggio semplice (solo 
numero di pezzi). 
FREE COUNT MODE: (disattivazione di tutti i controlli): effettua 
il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per  buoni 
pasto, tickets, etc….

ACCESSORI
BORSA PER TRASPORTO COD. 3379BAG

BATTERIA RICARICABILE COD. 3379B

STAMPANTE TERMICA COD. 3391

CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE COD. 3392F

CAVO DOWNLOAD USB/MINI USB COD. 3340C

MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO COD. SD1000
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CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE
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HT8000/HT8020 HT8030 HT3000 HT2320
Classificazione Valorizzatrice / selezionatrice  

2 CASSETTI
Valorizzatrice / selezionatrice  2 CASSETTI con 
funzione FITNESS (selezione buono/logoro)

Valorizzatrice Conta verifica banconote
(conteggio del numero di pezzi, senza valorizz.)

Verifica mazzette denominazioni miste mazzette denominazioni e valute miste (EUR, USD, GBP) mazzette denominazioni e valute miste (EUR, USD, GBP) mazzette singola denominazione

Caricamento banconote anteriore (avancarica) anteriore (avancarica) anteriore (avancarica) anteriore (avancarica)

Valute EURO - GBP - USD - CHF EURO, USD, GBP, CHF EURO - USD - GBP - CHF EURO - GBP - USD - CHF

Capacità vassoio di carico 500 banconote (caricamento continuo) 500 banconote (caricamento continuo) 300 banconote 300 banconote

Capacità vassoio raccolta 200 banconote 200 banconote 200 banconote 250 banconote

Display LCD LCD touch screen a colori 3,2” LCD a colori 3,5” 7 segmenti (LED)

Velocità di controllo 800 / 1.200 / 1.500 700/900/1100 (in base alla modalità di verifica 
selezionata)

1.000 / 1.200 800 / 1.200 / 1.500

Controlli IR infrarosso
MG presenza inchiostro magnetico
MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza
UV presenza fibre riflettenti
CIS risoluzione ottica orizz.
Fluorescenze
Qualità della carta

IR infrarosso
MG presenza inchiostro magnetico
MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza
UV presenza fibre riflettenti
CIS risoluzione ottica orizz.
3D spessore banconota
Fluorescenze
Qualità della carta

UV presenza fibre riflettenti
MG presenza inchiostro magnetico
MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza
3D spessore banconota
IMMAGINE IR
IMMAGINE RGB

IR infrarosso
MG presenza inchiostro magnetico
MT presenza e/o veridicità del filo di 
sicurezza
UV presenza fibre riflettenti
3D spessore banconota

Funzioni       BATCH
REPORT (a display)
ADD (somma)
SERIAL (rilevazione num. seriale banconote) 
PRT (stampante termica dedicata)

FITNESS (selezione buono/logoro) 
BATCH
ADD (somma)
REPORT
SERIAL(rilevazione num. seriale banconote) 
PRT (stampa)

BATCH
REPORT (a display)
ADD (somma)
PRT (stampante termica dedicata)

BATCH
ADD (somma)

Alimentazione           elettrica elettrica elettrica elettrica

Software aggiornabile     sd card programmata*o cavo download* sd card programmata*o cavo download* sd card programmata* o cavo download* micro sd card programmata* o cavo download*

Test BCE 100% - Cat. BAM (2) 100% - Cat. BPM (1) 100% 100%

ACCESSORI Stampante termica cod. 3391
Cavo collegam. stampante cod. 3392E
Cavo download cod. 3340F                             
Sd card sw aggiorn. cod. SD8000

Stampante termica cod. 3391
Cavo collegam. stampante cod. 3392E
Cavo download cod. 3340F                             
Sd card sw aggiorn. cod. SD8030

Stampante termica cod. 3391
Cavo collegam. stampante cod. 3392E
Cavo download cod. 3340F                             
Sd card sw aggiorn. cod. SD3000

Cavo download cod. 3340
Micro sd card sw aggiornata cod. SD2320

*  Accessori. La micro sd card programmata è autoinstallante; l’aggiornamento tramite cavo download richiede l’ausilio di un computer e l’installazione, sul medesimo, dei relativi programmi di aggiornamento.

(1) apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote – dispositivi riservati al personale - apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM), ossia che controllano l’autenticità e l’idoneità dei biglietti in euro;
(2) apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote – dispositivi riservati al personale - apparecchiature per il controllo dell’autenticità delle banconote (BAM), ossia che controllano soltanto l’autenticità dei biglietti in euro
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HT1050 HT2150 HT2280 HT6600 HT1000
Classificazione Conta banconote Conta banconote Conta verifica banconote

(conteggio del numero di pezzi, senza valorizz.)
Valorizzatrice Valorizzatrice

Verifica mazzette singola denominazione ----- mazzette singola denominazione mazzette denominazioni miste mazzette denominazioni miste

Caricamento banconote anteriore (avancarica) anteriore (avancarica)/posteriore caricamento posteriore caricamento posteriore caricamento laterale

Valute EURO ----- EURO - USD - GBP - CHF EURO - USD - GBP - CHF EURO - GBP - CHF

Capacità vassoio di carico 300 banconote 200 banconote 200 banconote 200 banconote 100 banconote

Capacità vassoio raccolta 250 banconote 200 banconote 200 banconote 200 banconote 100 banconote

Display 7 segmenti (LED) 7 segmenti (LED) 7 segmenti (LED) LCD LCD

Velocità di controllo 800 / 1.200 / 1.500 1.000 1.000 1.000 200/250 

Controlli UV presenza fibre riflettenti ----- IR infrarosso
MG presenza inchiostro magnetico
MT presenza e/o veridicità 
del filo di sicurezza
UV presenza fibre riflettenti
Larghezza/spessore banconota

MULTI  IR
MG presenza inchiostro magnetico
MT presenza e/o veridicità 
del filo di sicurezza
UV presenza fibre riflettenti
Larghezza/lunghezza banconota

IR infrarosso
MG presenza inchiostro magnetico
CIS risoluzione ottica orizz.
(quantità e qualità di stampa in un 
determinato punto della banconota)
Lunghezza/spessore banconota

Funzioni       BATCH
ADD (somma)

BATCH
ADD (somma)

BATCH
ADD (somma)

BATCH
REPORT (a display)
ADD (somma)
PRT (stampante termica dedicata)

BATCH
REPORT (a display)
ADD (somma)
PRT (stampante termica dedicata)

Alimentazione           elettrica elettrica elettrica elettrica elettrica/batteria

Software aggiornabile     micro sd card programmata*o 
cavo download*

----- micro sd card programmata* o 
cavo download*

micro sd card programmata* o 
cavo download*

micro sd card programmata* o 
cavo download*

Test BCE ----- ----- in fase di approvazione 100% 100%

ACCESSORI Cavo download cod. 3340
Micro sd card sw aggiornata cod. 
SD1050

----- Cavo download cod. 3340
Micro sd card sw aggiornata cod. SD2280

Stampante termica cod. 3391
Cavo collegam. stampante cod. 3392C
Cavo download cod. 3340 
Micro sd card sw aggiornata cod. SD6600

Borsa per trasporto cod. 3379BAG
Batteria ricaricabile cod. 3379B
Stampante termica cod. 3391 
Cavo colleg. stampante cod.3392F
Cavo download cod. 3340C 
Micro sd card sw aggiornata cod. SD1000

*  Accessori. La micro sd card programmata è autoinstallante; l’aggiornamento tramite cavo download richiede l’ausilio di un computer e l’installazione, sul medesimo, dei relativi programmi di aggiornamento.
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Cavi download I cavi download consentono di collegare i dispositivi Holenburg, 
HolenBecky e I.Dekt al PC per poter aggiornare il relativo software.

I verifica banconote automatici sono dotati di software aggiornabile dall’utente in modo semplice e veloce.
L’aggiornamento può essere eseguito in due diverse modalità:

• con l’ausilio di una scheda microSD pre-programmata e autoinstallante;

• tramite cavo download (collegamento della  macchina al pc attraverso il cavo dedicato).
L’aggiornamento tramite cavo download richiede l’ausilio di un computer e l’installazione, sul medesimo, dei 
relativi programmi di aggiornamento.
La scheda microSD è autoinstallante e permette di eseguire l’aggiornamento senza altri ausili.

Cod. 
SD1000  MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT1000
SD1050 MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT1050

SD2280 MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT2280

SD2320 MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT2320

SD2800 MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT2800

SD3000 SD CARD SW AGGIORN. HT3000

SD6600 MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT6600 

SD7000 MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT7000

SD7.0 MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT7.0

SD8000 SD CARD SW AGGIORN. HT8000 / HT8020

SD8030 SD CARD SW AGGIORN. HT8030

Micro SD Card

Aggiornamento software

Cod. 
3340 per modd. HT2800, HT2320, HT6600, HT2280, HT1050

3340B per mod. HT8912

3340Bold per mod. HT8912  old version Cod. 3368

3340C per modd. HT7.0, HT7000, HT1000, HT8913

3340D per mod. PIXEL e PIXEL S2

3340F per modd. HT8030, HT8000, HT8020, HT3000

Il cavo cod. 3340 è idoneo anche per 
l’aggiornamento dei modd. HT2310, 
HT6500 e HT2270 facenti parte 
della gamma precedente
Il cavo cod. 3340C è idoneo anche 
per mod. HT6060.

Display LCD esterno per valorizzatrici modelli:

HT8030
HT8020
HT8000
HT3000
HT6600
HT1000

Permette di condividere i risultati di conteggio e 
valorizzazione.
Mostra il totale dei pezzi ed il valore delle 
banconote correttamente verificate.

Completo di cavo connessione RS232 lungo mt 1,4

COD. 3393  
Dimensioni 10x7,5x1,6 cm

Peso 190 gr

DISPLAY ESTERNO 
per valorizzatrici
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CM500 - COD. 3373
Capacità di carico fino a 8.000 monete

Capacità dei cassetti

Velocità di conteggio 600-800 monete/min

Display digitale LCD retroilluminato (4 cifre)

Alimentazione AC 220V 50Hz

Consumo 80W

Dimensioni mm 598x340x434

Peso kg 20

Imballo per cartone/volume 1 pz (m3 0,224)

Conta dividi monete altamente professionale a 8 cassetti, in grado di contare e 
dividere in un unico passaggio tutte e 8 le denominazioni Euro.
Consente di gestire grandi quantità di monete sia in carico (fino a 8000 pezzi) 
che in raccolta (capacità cassetti dai 300 agli 800 pezzi, in funzione della 
denominazione contenuta).
Funzione batch fino a 8000 pezzi per denominazione.
Al termine di ogni operazione, a display comparirà il numero di pezzi totali 
lavorati ed il relativo valore complessivo.
Successivamente, la funzione REPORT permetterà di avere il dettaglio del 
numero dei pezzi per denominazione ed il relativo valore.
Collegando il dispositivo ad idonea stampante termica dedicata con cavo 
customizzato (entrambi optional) sarà possibile effettuare la stampa del 
report di conteggio. 

 1  cent   -   800 monete
 2  cent   -   800 monete
 5  cent   -   400 monete
10  cent   -  400 monete
20  cent   -  300 monete
50  cent  -  300 monete
 1  euro  -  300 monete
 2  euro  -  300 moneteACCESSORI

STAMPANTE TERMICA COD. 3391

CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE COD. 3392G

M
on

et
eCM500

CONTA DIVIDI VALORIZZA MONETE EURO
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CM318
Conta dividi monete euro professionale a 8 cassetti.
Consente di gestire un’elevata quantità di monete sia in carico (1000 pcs) che in raccolta 
(capacità dei cassetti fino a 400 monete, in funzione della denominazione contenuta).

FUNZIONI:
Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta 
che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma
In caso di utilizzo con conteggio libero (funzione batch non attivata), l’arresto avviene in 
modo automatico a cassetto completo.
Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione
Print: stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional)

Parte superiore (coperchio) removibile per una facile pulizia interna.

ACCESSORI
STAMPANTE TERMICA COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE COD. 3392E

CM318 - COD. 3355
Capacità di carico 1.000 monete

Capacità dei cassetti

Velocità di conteggio 500 monete/min

Display LCD retroilluminato

Alimentazione 100 - 240 Vac/50 - 60Hz

Consumo max 60W

Dimensioni mm 394x370x376

Peso kg 6,85

Imballo per cartone/volume 2 pz (m3 0,10)

 1  cent   -   400  monete
 2  cent   -   250  monete
 5  cent   -   200  monete
 10  cent -  200  monete
 20  cent   -  140  monete
 50  cent  -  100  monete
 1  euro  -  120  monete
 2 euro  -  100  monete

M
on
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e

CONTA DIVIDI VALORIZZA MONETE EURO
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CM012 - COD. 3350
Capacità di carico 350/500 monete

Capacità dei cassetti 80/300 monete

Velocità di conta 220 monete/min

Display 7 segmenti

Alimentazione AC 220V 50Hz

Consumo 45W

Dimensioni mm 355x330x266

Peso kg 4,5

Imballo per cartone/volume 2 pz (m3 0,10)

Conta dividi monete Euro a 8 cassetti, di facile utilizzo, silenziosa 
e veloce.

FUNZIONI:
Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete 
da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto 
la macchina si ferma.
In caso di utilizzo con conteggio libero (funzione batch non 
attivata), l’arresto avverrà quando premuto il tasto START/STOP.
Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi 
per denominazione
Print: stampa del report visualizzato a display su stampante 
termica dedicata (optional)
 
Cassetti raccoglimonete sostituibili con 8 vaschette a tubo, 
acquistabili separatamente.

ACCESSORI
STAMPANTE TERMICA COD. 3391

CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE COD. 3392H

SET TUBI (in sostituzione cassetti) COD. 3350T

esempio 
di montaggio

M
on

et
eCM012

   SET 8 TUBI

CONTA DIVIDI VALORIZZA MONETE EURO
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CM020 LCD - COD. 3365
Capacità di carico 300/500 monete

Capacità dei cassetti 70/300 monete

Velocità di conta 215 monete/min

Display digitale LCD (retroilluminato blu)

Alimentazione AC 220V 50Hz

Consumo 45W

Dimensioni mm 321 (D)x270 (H)

Peso kg 4,5

Imballo per cartone/volume 2 pz (m3 0,094)

CM020 LCD
Conta dividi monete Euro a 8 cassetti, con display LCD di ultima 
generazione.

FUNZIONI:
Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete 
da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto 
la macchina si ferma.
Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi 
per denominazione.
Print: stampa del report visualizzato a display su stampante 
termica dedicata (optional).
 
Cassetti raccoglimonete sostituibili con 8 vaschette a tubo o 
convogliatore di monete.

DISPLAY LCD

ACCESSORI
SET TUBI COD. 3363T
CONVEYOR COD. 3365S
STAMPANTE TERMICA COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE COD. 3392H

M
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CONTA DIVIDI VALORIZZA MONETE EURO
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CM204 - COD. 3351
Capacità di carico 300/500 monete

Capacità dei cassetti 180/220 monete

Velocità di conta 215 monete/min

Display LCD retroilluminato

Alimentazione AC 220V 50Hz

Consumo 45 W

Dimensioni mm 321 (D)x270 (H)

Peso kg 4,5

Imballo per cartone/volume 2 pz (m3 0,094)

Conta dividi monete Euro a 4 cassetti.

Consente di dividere, contare e valorizzare monete da

• 50 centesimi

• 1 euro

• 2 euro 
Tutte le altre denominazioni eventualmente inserite verranno confluite nel 
quarto cassetto.

FUNZIONI: 
Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; 
ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma.
Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per 
denominazione.
Print: stampa del report visualizzato a display su stampante termica 
dedicata (optional).
 
Cassetti raccoglimonete sostituibili con convogliatore di monete.

ACCESSORI
CONVEYOR COD. 3365S
STAMPANTE TERMICA COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE COD. 3392H

M
on
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CONTA DIVIDI VALORIZZA MONETE EURO

CM204
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CM500 CM318 CM012 CM020 CM204

Capacità di carico fino a 8.000 
monete

1.000 monete 350/500 monete 300/500 monete 300/500 monete

Cassetti n. 8 8 8 8 4

Capacità cassetti 300/800 monete 100/400 monete 80 / 300 monete 70 / 300 monete 180 / 220 monete

Velocità di conteggio 600-800 
monete/min

500 monete/min 220 monete/min 215 monete/min 215 monete/min

Display LCD retroilluminato LCD retroilluminato 7 segmenti LCD retroilluminato LCD retroilluminato

Funzioni       BATCH
REPORT (a display)
SOMMA
PRT (stampante 
termica dedicata)

BATCH
REPORT
SOMMA
PRT (stampante 
termica dedicata)

BATCH
REPORT
SOMMA
PRT (stampante 
termica dedicata)

BATCH
REPORT (a display)
SOMMA
PRT (stampante 
termica dedicata)

BATCH
REPORT (a display)
SOMMA
PRT (stampante 
termica dedicata)

Note     ----- ----- ----- ----- Conteggio 
sole monete 
0,50 cent, 1 €, 2 €

Accessori Stampante termica cod. 
3391
Cavo collegamento stam-
pante cod. 3392G

Stampante termica cod. 
3391
Cavo collegamento stam-
pante cod. 3392E

Stampante termica cod. 
3391
Cavo collegamento stam-
pante cod. 3392H
Set tubi cod. 3350T

Stampante termica cod. 
3391 
Cavo collegamento 
stampante cod. 3392H
Set tubi cod. 3363T
Conveyor cod. 3365S

Stampante termica cod. 
3391
Cavo collegamento 
stampante cod. 3392H 
Conveyor cod. 3365S
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STAMPANTE TERMICA - COD. 3391
Velocità di stampa 60 mm/s
Porta di comunicazione Interfaccia seriale RS232
Rotolo Carta termica mm 57 +/-0,5x30mt

diametro interno min. mm 13 - spessore 0,06~0,08 mm 
diametro esterno max mm 60

Durata testina termica ≥ 50 km
Alimentazione DC 7.5V /2A
Dimensioni mm 120x151x93
Peso kg 0,300

Stampante termica da tavolo ad elevata velocità con autocutter di serie.
Permette di stampare velocemente il report visualizzato a display (dettaglio per denominazione: 
numero pezzi e valore, totali).
Nella confezione è già inserito 1 rotolino di carta termica.

La stampante può essere collegata, tramite cavo dedicato, ai conta verifica valorizza banconote:

• HT8912
• HT3000
• HT2800
• HT6600
• HT1000
• HT8000/HT8020
• HT8030

e ai conta dividi monete

• CM500
• CM318
• CM012
• CM020
• CM204

Ogni macchina richiede un proprio cavo di collegamento customizzato.

Cod. 3392A 
→ HT8912/HT1000 old version

Cod. 3392C 
→ HT6500/HT6600

Cod. 3392E 
→ HT3000/HT2800/HT8000/
HT8020/HT8030/CM318 

Cod. 3392F 
→ HT1000 new edition

Cod. 3392G 
→ CM500

Cod. 3392H 
→ CM012
→ CM020
→ CM204

St
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STAMPANTE TERMICA
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SET TUBI CM020*                                  
COD. 3363T  raccolta per tubo
€ 0,01x60 € 0,10x50 € 1,00x35

€ 0,02x60 € 0,20x50 € 2,00x35

€ 0,05x60 € 0,50x50

CONVEYOR CM020*                                  
COD. 3365S  
Dimensioni 37,5x35x13,5 cm

SET TUBI per CM012                                  
COD. 3350T raccolta per tubo 
€ 0,01x50 € 0,10x40 € 1,00x25

€ 0,02x50 € 0,20x40 € 2,00x25

€ 0,05x50 € 0,50x40

SET TUBI per 
CM020
Set 8 vaschette monete a tubo utilizzabile su 
conta dividi monete CM020 in sostituzione dei 
cassetti. 
Di semplice installazione, grazie alle staffe di 
supporto.
Tubi facilmente removibili e riposizionabili per 
inserimento monete, già ordinate, in blister. 

Convogliatore monete in robusto metallo, da 
utilizzare in sostituzione dei cassetti, per 
far confluire le monete direttamente in un 
unico recipiente o sacchetto.

Set 8 vaschette a tubo utilizzabili su conta 
dividi monete CM012 in sostituzione dei 
cassetti.

SET 8 TUBI

esempio 
di montaggio
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CONVEYOR per 
CM020

SET TUBI per 
CM012

esempio 
di montaggio

* accessorio compatibile con conta dividi monete CM018
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Bomboletta 
ARIA COMPRESSA

Genera un flusso spray ad alta pressione che rimuove 
delicatamente polvere e sporco senza graffiare e lasciare residui 
dalle parti più inaccessibili di computer, supporti magnetici, 
testine, tastiere, schede elettroniche, TV, HI-FI, meccanica di alta 
precisione.

• Non intacca i materiali plastici e non lascia residui di umidità

• L’alta pressione rimuove lo sporco facilmente e rapidamente

• Spray con valvola speciale per il controllo del flusso dell’aria

• Tasto per erogazione precisa e cannuccia cm 14 per raggiungere 
anche le zone più piccole e di difficile pulizia

• Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l’ozono

Contenuto netto 400 ml

Ideale per la pulizia di 
VERIFICA – CONTA BANCONOTE  
e  CONTA DIVIDI MONETE

(rimuove la polvere da sensori, schede, 
parti plastiche, rulli di trascinamento etc.)

COD. 8250
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Confezione termoretratta da 100 blister 
per singola denominazione

codice denominazione colore fascia capacità blister Imb. cartone

8000TR 1 cent trasparente 50 monete 112 cf. da 100

8001TR 2 cent fascia grigia 50 monete 105 cf. da 100

8002TR 5 cent fascia rossa 50 monete 84 cf. da 100

8003TR 10 cent fascia blu 40 monete 100 cf. da 100

8004TR 20 cent fascia arancione 40 monete 84 cf. da 100

8005TR 50 cent fascia verde 40 monete 72 cf. da 100

8006TR 1 euro fascia gialla 25 monete 144 cf. da 100

8007TR 2 euro fascia viola 25 monete 120 cf. da 100

Blister in pvc riciclato trasparente per 
confezionare monete euro.

I blister portamonete Euro sono utilizzabili 
anche da  persone non vedenti ed ipovedenti.
I simboli di € (euro) e C (cent) e i relativi numeri 
corrispondenti al valore sono realizzati in 
embossing, al fine di consentirne la lettura 
tattile.
La marcatura del blister permette il 
riconoscimento semplice ed immediato del 
taglio e numero di monete contenute e quindi 
del valore totale.
Questa importante caratteristica, unita alla 
possibilità di utilizzare il blister se necessario, 
permette di avere a disposizione uno strumento 
indipensabile per chi quotidianamente deve 
contare grandi quantitativi di monete.
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Confezione termoretratta da 100 blister per singola 
denominazione, con applicata etichetta con bar code
codice denominazione colore fascia capacità blister Imb. cartone

8000TRBC 1 cent trasparente 50 monete 112 cf. da 100

8001TRBC 2 cent fascia grigia 50 monete 105 cf. da 100

8002TRBC 5 cent fascia rossa 50 monete 84 cf. da 100

8003TRBC 10 cent fascia blu 40 monete 100 cf. da 100

8004TRBC 20 cent fascia arancione 40 monete 84 cf. da 100

8005TRBC 50 cent fascia verde 40 monete 72 cf. da 100

8006TRBC 1 euro fascia gialla 25 monete 144 cf. da 100

8007TRBC 2 euro fascia viola 25 monete 120 cf. da 100

Confezione da 20 blister per singola denominazione,
in opp bag dotata di foro per espositore
codice denominazione colore capacità blister Imb. cartone

8000/20 1 cent trasparente 50 monete 500 cf. da 20

8001/20 2 cent fascia grigia 50 monete 500 cf. da 20

8002/20 5 cent rosso 50 monete 500 cf. da 20

8003/20 10 cent blu 40 monete 500 cf. da 20

8004/20 20 cent arancione 40 monete 500 cf. da 20

8005/20 50 cent verde 40 monete 500 cf. da 20

8006/20 1 euro giallo 25 monete 500 cf. da 20

8007/20 2 euro viola 25 monete 500 cf. da 20
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Cassetto portadenaro per banconote e monete, 
in acciaio laminato a freddo e verniciato con 
polveri epossidiche. Consigliato quale base di 
appoggio di registratore di cassa. 
Fessura frontale per inserimento banconote 
in vano nascosto.
Testato fino ad 1 milione di cicli di apertura/
chiusura.

Cassetto portadenaro per banconote e monete, 
in acciaio laminato a freddo e verniciato con 
polveri epossidiche. Consigliato quale base di 
appoggio di registratore di cassa. 
Fessura frontale per inserimento banconote in 
vano nascosto.
Testato fino ad 1 milione di cicli di apertura/
chiusura.

Gamma completa 
di cassetti 
portadenaro, 
fondamentali 
per i punti cassa 
e  in grado di 
rispondere alle 
diverse esigenze 
di sicurezza e 
spazio.

Tutti i cassetti 
sono dotati di 
apertura manuale 
ed elettrica 
(con cavo di 
collegamento 
terminale Epson 
RJ11 incluso).

Cassetti
portadenaro
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CASSETTI PORTA DENARO

DCE410 KE350

DCE410 - COD. 3437
4 cassetti removibili per banconote 
con molle fermacarte in metallo

8 vaschette removibili e regolabili per monete

Apertura manuale con chiave oppure apertura 
elettrica con cavo connesso al terminale       

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 410x420x100

Peso netto kg 6,2

KE350 - COD. 3439
4 cassetti fissi per banconote 
con molle fermacarte in metallo

8 vaschette removibili per monete

Apertura manuale con chiave oppure apertura 
elettrica con cavo connesso al terminale       

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 350x405x90

Peso netto kg 4,6
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KE330 - COD. 3438
4 cassetti fissi per banconote con molle 
fermacarte in metallo

8 vaschette removibili per monete

Apertura manuale con chiave oppure apertura 
elettrica con cavo connesso al terminale       

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso 
(12 volt)

Dimensioni mm 336x368x80

Peso netto kg 4,0

064TF - COD. 3441
cassetto portamonete 8 scomparti 
removibile

6 compartimenti portabanconote 
(con divisori regolabili)

Apertura manuale con chiave oppure apertura 
elettrica con cavo connesso al terminale       

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso 
(12 volt)

Dimensioni mm 460x170x100

Peso netto kg 5

201SM - COD. 3442
Alloggiamento interno removibile

Chiavi separate per rimuovere la cassaforte 
dal punto vendita e per aprire la cassetta 
di deposito

Dimensioni mm 102x190x226

Peso netto kg 2,5

Cassetto portadenaro per banconote e monete, 
in acciaio laminato a freddo e verniciato con 
polveri epossidiche. Consigliato quale base di 
appoggio di registratore di cassa. 
Fessura frontale per inserimento banconote in 
vano nascosto.
Testato fino ad 1 milione di cicli di apertura/
chiusura.

Cassetto portadenaro in acciaio laminato a 
freddo e verniciato con polveri epossidiche, con 
apertura Flip Top. 
Fessura frontale per inserimento banconote in 
vano nascosto.

Cassetto sicurezza denaro, costruito totalmente 
in acciaio e verniciata con polveri epossidiche. 
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CASSETTI PORTA DENARO

KE330 064TF 201SM
43



Pratico marsupio portamonete realizzato in 
nylon con 4 scomparti porta banconote e 
porta monete Euro a 8 colonne in plastica 
rigida con molla per inserimento/estrazione 
monete. 
Chiusura a velcro e cintura regolabile. 
Ideale per parcheggiatori, camerieri etc.

Vassoio in plastica con 8 scomparti.
Capacità Euro 198,50.

Distributore manuale di monete, in materiale 
composito, termoplastico, antiurto, con sistema 
di sicurezza per disattivare l’uscita degli Euro. 
La chiusura del coperchio disattiva le fessure di 
fuoriuscita delle monete. 
Per riattivare la macchina basta aprire il 
coperchio premendo le due levette poste 
frontalmente. 
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ACCESSORI PER MONETE E BANCONOTE

MARSUPIO VASSOIO EUROCOIN

Marsupio con portamonete   
COD. 8009
Colore nero

Materiale nylon (marsupio)
abs (portamonete)

Dimensioni mm  194x46x95

Peso gr 510

Dividi monete manuale 
eurocoin  - COD. 3430
Materiale abs

Dimensioni mm 250x104x170h

Peso gr 620

Vassoio portamonete
COD. 3420B
Materiale abs

Dimensioni mm 255x202x25h
Colore blu
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Cassette portavalori realizzate interamente 
in acciaio pressofuso senza saldature. 
La verniciatura a polvere ne garantisce 
durata e inalterabilità.

COD. 3413 - 3414 - 3415
CODICE DIMENSIONI COLORE

3413BL mm. 197x154x80 

3413RO mm. 197x154x80 

3413VE mm. 197x154x80 

3414BL mm. 230x185x80 

3414RO mm. 230x185x80 

3414VE mm. 230x185x80 

3415BL mm. 300x230x80 

3415RO mm. 300x230x80 

3415VE mm. 300x230x80 

APERTURA COPERCHIO 
AUTOMATICA

MOLLA FERMADOCUMENTI
(solo per COD. 3415)

ROBUSTA MANIGLIA
PER TRASPORTO

Innovativo e brevettato meccanismo di 
apertura automatica. 
Serratura a cilindro con due chiavi. 

Vassoio interno portamonete e spugna 
fermamonete.
Fondo internamente rivestito.

CASSETTE PORTAVALORI

DELUXE

Ca
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BUSTE

Busta di sicurezza realizzata in coestruso bianco/nero da 70 
micron, con nastro antieffrazione, colore resistente agli agenti 
chimici, al calore e al freddo. 
Doppie saldature laterali tensionate e stampa di sicurezza sui bordi. 
Stampa standard con mittente/destinatario e fondo bianco 
scrivibile. 
Tripla numerazione progressiva: sulla busta, sotto il nastro di 
sicurezza e sul tagliando di riscontro. 
Dotata di codice a barre. 
Confezione da 100 buste.

Buste in LDPE TRASPARENTE 100 my circa con maniglia a fagiolo 
per trasporto monete.
Nastro VOID antieffrazione.
Numerazione progressiva + bar code 39
Stampa standard multilingue + riquadri bianchi di scrittura
Confezione da 100 buste

Buste di Sicurezza

Codice                  Dimensioni
8010 mm 195 x 265 + 30 di ricevuta

8011 mm 295 x 395 + 30 di ricevuta

8012 mm 335 x 480 + 40 di ricevuta

Codice                Dimensioni  Tenuta
8013 mm 340 x 410 + maniglia 12/15 kg

8014 mm 270 x 340 + maniglia 8/10 kg
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Buste per Trasporto monete
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Sigilli Etichette di
Sicurezza

Custodie con chiusura di sicurezza pensate 
specificatamente per le esigenze del cliente. 
Gli usi sono sicuramente innumerevoli e il tipo di 
materiale che costituisce le borse (bispalmato 
ad alta densità o nylon anti strappo), si presta ad 
essere applicato in innumerevoli settori. 
Questi ausili permettono, con una spesa esigua, 
di eliminare qualsiasi sospetto e sollevare 
da responsabilità il detentore della busta da 
eventuali ammanchi. 

PREVENTIVI SU RICHIESTA.

Sigilli in plastica di varie dimensioni e colori, 
personalizzati o semplicemente numerati. 

PREVENTIVI SU RICHIESTA.

Etichette inventario, etichette con residuo 
void, etichette senza residuo void, etichette 
pretagliate, in metallo, sigilli di controllo (verifica 
periodica) per bilance e sigilli di garanzia. 
Tutte realizzabili su commessa e personalizzabili.
 
PREVENTIVI SU RICHIESTA.

Sigillo 
tondo

Ancoretta
SP 100
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Terminale biometrico ad alta velocità (<0,5”) con 3 diverse modalità di 
funzionamento:

• impronte digitali

• codice numerico

• badge
Facile da installare e da usare, rappresenta la soluzione ideale per piccole realtà.
Design moderno e display a colori da 3” con interfaccia grafica a colori e ad icone.
Il terminale può essere connesso al software di gestione presenze tramite 
ethernet o usb. Possibilità di collegamento ad apposito software stand alone 
(tramite interfaccia TCP/IP) per eventuale scarico delle timbrature eseguite in 
formato excel.
Funzione di back up dati e software espandibile.
Probabilità che un’impronta valida venga respinta (FRR): <=0.01%
Probabilità che un’impronta non valida venga accettata (FAR): <=0.0001%

Rilevatore presenze U300C

COD. 3397
Registrazioni utenti 3.000

Modalità di verifica 1:1 oppure 1:N

Operazioni (ingressi/uscite) 100.000

Interfaccia TCP/IP, USB, RS232/485

Funzioni standard SMS, Workcode, DST, selezione allarme, funzione T9, Self-test

Tastiera 16 tasti

Display LCD 3” retroilluminato

Alimentazione Input 100/240 V AC 50/60Hz 0.5A  Output 5V DC /2A

Velocità di identificazione <=0,5'

FRR (False Rejection Ratio) <=0.01%

FAR (False Acceptance Ratio) <=0.0001%

Temperatura di esercizio 0°C-45°C

Umidità ambiente d'esercizio 20%-80%

Dimensioni mm 182x126x49

Peso kg 1,2

ACCESSORI
TESSERE RFID 125KHZ conf. 50 pcs COD. 3398B
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Il finger printer-controllo accessi F19 è un innovativo lettore di impronte digitali biometrico per applicazioni di controllo accessi 
con 3 diverse modalità di funzionamento:

• impronte digitali

• codice numerico

• badge.
Offre prestazioni senza precedenti e, grazie all’utilizzo di algoritmi avanzati, garantisce affidabilità, precisione ed eccellente 
velocità di rilevazione e corrispondenza.
Il dispositivo può essere installato singolarmente o collegato ad altri pannelli di controllo accessi che supportano il protocollo 
Wiegand standard.
Tutte le operazioni possono essere eseguite sullo schermo a colori TFT-LCD.
L’immagine dell’impronta digitale verrà visualizzata sul display che guiderà l’utente ad inserire la falange nella posizione corretta 
e aumentare il tasso di riconoscimento.
Possibilità di collegamento ad apposito software stand alone (tramite interfaccia TCP/IP) per eventuale scarico delle timbrature 
eseguite in formato excel.
Le interfacce TCP/IP e RS485 consentono di utilizzare differenti modalità di comunicazione.

Finger printer - Controllo accessi F19

COD. 3396
Registrazioni utenti 3.000

Modalità di verifica 1:1 oppure 1:N
Operazioni 
(ingressi/uscite) 100.000

Interfaccia TCP/IP, USB HOST, RS485, 
protocollo Wiegand input & output  

Funzioni Registrazione mediante impronta digitale, 
ID card, password, interfaccia per  apertura/
chiusura  elettrica della porta, DST,  tasto di 
reset, interfaccia per collegamento a sirena 
esterna

Tastiera e display > Tastiera a 17 tasti
> Display LCD  2.4” retroilluminato

Alimentazione
Input 100/240 V AC ~ 50/60Hz 
0.5A   Output 12V DC /3A
(Alimentatore non incluso)

Velocità di identificazione ≤ 2’

FRR (False Rejection Ratio)
Percentuale che un’ impronta 
valida venga respinta

<= 1%

FAR (False Acceptance Ratio)
Percentuale che un’ impronta 
non valida venga accettata 
erroneamente

<= 0.0001%

Temperatura d’esercizio
Umidità ambiente d’esercizio

0°C – 45°C
20% – 80%

Dimensioni mm 80x183x42

Peso Kg 0.7
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ACCESSORI
ALIMENTATORE COD. 3396A
TESSERE RFID 125KHZ conf. 50 pcs COD. 3398B
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CASSEFORTI ANTIEFFRAZIONE
Il denaro, i documenti importanti e gli oggetti di valore economico o affettivo (e 
insostituibili) dovrebbero essere conservati in modo sicuro e protetto contro i 
furti.
Le casseforti certificate secondo le norme europee offrono l’opportuna 
protezione e l’indispensabile sicurezza per ogni esigenza.

NORMATIVA EUROPEA
La EN 14450 (2 LIVELLI) e la EN 1143-1 (14 gradi) riguardano gli armadi di 
sicurezza, le casseforti e le camere corazzate.
La certificazione prevede test distruttivi di resistenza eseguiti in laboratori 
accreditati e certificati da un ente terzo ed una manutenzione periodica con 
tecnici qualificati e certificati.

PERCHÈ LA CERTIFICAZIONE È COSÌ IMPORTANTE? 
Le casseforti possono essere certificate con diversi gradi di resistenza secondo 
le principali Normative Europee (EN 14450 e EN 1143-1).
La normativa euroepa a uso privato è la EN 14450 con gradi di resistenza S1 
e S2.
Per le casseforti a uso professionale la Europea UNI EN 1143-1 consente di 
classificare i mezzi di custodia in 11 gradi di resistenza crescenti, dal grado 0 
al grado X. Quando un mezzo di custodia viene testato, una o più aperture 
vengono eseguite da operatori esperti, prezzo laboratori specializzati.  I risultati 
delle prove effettuate sono usati per classificare la resistenza all’effrazione, 
che tiene conto di fattori come il tempo impiegato e gli attrezzi utilizzati.
Più alto è il grado, maggiore è la resistenza.
Sulla base delle caratteristiche delle certificazioni, le compagnie di assicurazione 
accettano di assicurare i beni contenuti nelle casseforti secondo valori crescenti 
in proporzione alle certificazioni delle casseforti.

CASSEFORTI
Normativa e Certificazioni

COME SCEGLIERE LA CASSAFORTE
Gli assicuratori abbinano l’ammontare del valore custodito al grado di rischio 
complessivo dei locali dove tali valori sono custoditi, al tipo di attività e ad altri 
parametri, per formulare un valore del premio sui massimali definiti.
L’adeguata scelta del grado di resistenza della cassaforte consente una 
favorevole  definizione delle condizioni  assicurative. 
La tabella indica i valori minimi consigliati per grado di resistenza di una 
cassaforte.
In caso di misure di sicurezza aggiuntive, l’assicuratore può consigliare di 
aumentare la copertura assicurativa.

MASSIMALI ASSICURATIVI CONSIGLIATI IN EUROPA PER GRADO DI RESISTENZA

NORMA/Grado. DENARO BENI E VALORI

EN 14450 / S1 Euro 2.500 Euro 5.000

EN 14450 / S2 Euro 5.000 Euro 9.000

EN 1143-1 Grado 0 Euro 7.000 Euro 14.000

EN 1143-1 Grado I Euro 10.000 Euro 20.000

EN 1143-1 Grado II Euro 25.000 Euro 50.000

EN 1143-1 Grado III Euro 45.000 Euro 90.000

EN 1143-1 Grado IV Euro 75.000 Euro 150.000

EN 1143-1 Grado V Euro 125.000 Euro 250.000

EN 1143-1 Grado VI Euro 250.000 Euro 500.000

EN 1143-1 Grado VII o superiore Da definire con la società di Assicurazione
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DIMENSIONI mm 310x200x200  (LxPxH)

Serratura elettronica + 2 chiavi d’emergenza

Batterie n. 4 batterie AA

Spessore porta mm 3

Spessore corpo mm 1

Catenacci 2

Tasselli fissaggio muro/pavimento n 2 inclusi

Peso kg 4,2

Cassaforte di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, 
con chiusura elettronica + 2 chiavi d’emergenza (ogni cassaforte ha la 
propria chiave).
Costruita con anta in lamiera d’acciaio spessore 3 mm e corpo 1 mm, 2 
catenacci e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza.
Verniciatura a polvere termoindurente.
Tappetino sul fondo.
Può essere fissata a pareti in mattone o pavimenti in calcestruzzo 
(tasselli inclusi).
Colore nero.

Ideali per hotel, b&b, affittacamere, ospedali, comunità.

CASSEFORTI DA MOBILE

SS0310E
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DIMENSIONI mm 430x365x250  (LxPxH)

Serratura elettronica + 2 chiavi d’emergenza

Batterie n. 4 batterie AA

Spessore porta mm 4

Spessore corpo mm 1

Catenacci 2

Tasselli fissaggio muro/pavimento n 2 inclusi

Peso kg 15

Cassaforte di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con 
chiusura elettronica + 2 chiavi d’emergenza (ogni cassaforte ha la propria 
chiave).
Costruita con anta in lamiera d’acciaio spessore 4 mm e corpo 1 mm, 2 
catenacci e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza.
Verniciatura a polvere termoindurente.
Tappetino sul fondo.
Può essere fissata a pareti in mattone o pavimenti in calcestruzzo (tasselli 
inclusi).
Colore nero.

Ideali per hotel, b&b, affittacamere, ospedali, comunità.

CASSEFORTI DA MOBILE
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DIMENSIONI mm 330x200x230  (LxPxH)

Serratura elettronica + 2 chiavi d’emergenza

Batterie n. 4 batterie AA

Spessore porta mm 4

Spessore corpo mm 2

Catenacci 2

Peso kg 9

Cassaforte da muro per la custodia di oggetti di valore e contanti, con 
chiusura elettronica + 2 chiavi d’emergenza (ogni cassaforte ha la propria 
chiave).
Codice Cliente programmabile.
Costruita con anta in lamiera d’acciaio spessore a 4 mm e corpo 2 mm, 2 
catenacci  e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza.
Verniciatura a polvere termoindurente.
Tappetino sul fondo.
Colore nero.
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CASSEFORTI DA MURO

SSWHFE
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CASSEFORTI IGNIFUGHE - WATER RESISTANT

Certificazione ignifuga per carta: NT FIRE 017 – 60 minuti
Certificazione ignifuga per supp. digitali: 60 minuti (per supporti digitali, 
DVD, USB e memory stick)
Protezione all’acqua: fino a 200 mm di acqua per 24 ore.
Tutti i prodotti sono sottoposti al TEST DI CADUTA da 9.1 mt.

Chiusura mediante catenacci da 25mm per una maggiore protezione. 
Conformazione anti-strappo sul lato cerniere.
Colore nero.
Apertura porta a 180° grazie alle cerniere esterne.
Possibilità di ancoraggio al pavimento (tasselli inclusi).

Chiusura standard:
Serratura elettronica retro-illuminata e dotata di chiave d’emergenza.

Allestimento interno:
FS1291E – ripiano interno regolabile in altezza e tasca porta documenti 
sulla parte interna della porta
FS1292E – ripiano interno regolabile in altezza, no.5 ganci porta-chiavi e 
tasca porta documenti sulla parte interna della porta
FS1293E – cassetto, ripiano interno regolabile in altezza, no.5 ganci porta-
chiavi e tasca porta documenti sulla parte interna della porta

Codice Dim. esterne 
mm (HxLxP)

Dim. interne 
mm (HxLxP) 

Peso 
kg

Capacità 
lt

Ripiani
cassetti

ganci portachiavi

SSFS1291E 355x470x482 220x330x325 36 24 1/0

SSFS1292E 460x470x482 330x330x325 45 35 1/0

SSFS1293E 610x530x482 475x385x325 62 60 1/1
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• su richiesta tutti i modelli sono disponibili anche con serratura elettronica
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CASSEFORTI IGNIFUGHE GRAN VOLUME

Protezione CARTA: NT Fire 017 - 120  minuti
Certificazione ignifuga per supporti digitali: MTC – DIP 120-60DM - 
60 minuti (per supporti digitali, DVD, USB e memory stick) 
Tutti i prodotti sono sottoposti al TEST DI CADUTA da 9.1 mt.
Chiusura mediante catenacci sui tre lati di apertura. 
Conformazione anti-strappo sul lato cerniere.
Chiusura a chiave di alta qualità (fornita con 2 chiavi)
Ripiani regolabili in altezza
Apertura porta a 180° grazie alle cerniere esterne.

Colore RAL 9003 (Bianco).

CASSEFORTI IGNIFUGHE E DI SICUREZZA IDEALI PER OGNI 
ATTIVITÀ COMMERCIALE, PRODUTTIVA E DI SERVIZI.
PROTEZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI E SUPPORTI 
DIGITALI IN CASO DI INCENDIO PER 120 MINUTI

Codice Dim. esterne 
mm (HxLxP)*

Dim. interne 
mm (HxLxP) 

Peso 
kg

Capacità 
lt

Ripiani / 
porte

SSFS1911K 1160x690x650 980x510x440 260 220 2/1

SSFS1912K 1685x690x650 1505x510x440 340 338 3/1

SSFS1913K** 1160x950x650 980x770x440 358 332 2/2

SSFS1914K** 1685x1125x650 1505x945x440 554 626 3/2

* aggiungere 40 mm per ingombro maniglia
** due porte battenti
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CASSEFORTI IGNIFUGHE E DI SICUREZZA 
IDEALI PER OGNI ATTIVITÀ COMMERCIALE, 
PRODUTTIVA E DI SERVIZI.
PROTEZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI E 
SUPPORTI DIGITALI IN CASO DI INCENDIO 
PER 60, 90 E 120 MINUTI

ARMADI DI SICUREZZA - RESISTENTI AL FUOCO
LA SOLUZIONE OTTIMALE 
PER PROTEGGERE I VALORI E I DOCUMENTI 
DA FURTO, INCENDIO DI UFFICI, 
AZIENDE E STUDI TECNICI

Protezione CARTA: NT Fire 017 
60 Paper (60 minuti) modelli FS1281K e FS1283K
90 Paper (90 minuti) modello FS0441K
120 Paper (120 minuti) modello FS0443K
Per SUPPORTI DIGITALI (DVD, CD, chiavette USB): 
MTC – DIP 120DM - 60 minuti
Tutti i prodotti sono sottoposti al TEST DI CADUTA 
da 9.1 mt.
Chiusura mediante catenacci sui tre lati di apertura; 
Conformazione anti-strappo sul lato cerniere;
Chiusura a chiave di alta qualità (fornita con 2 chiavi)
Accessori interni: cassetto interno, ripiani regolabili, 
ganci porta-chiavi;
Possibilità di fissaggio 
a pavimento (tasselli 
inclusi).

Colore RAL 9003 
(Bianco).
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* su richiesta tutti i modelli sono disponibili anche con serratura elettronica

Codice Dim. esterne 
mm (HxLxP)

Dim. interne 
mm (HxLxP) 

Peso 
kg

Capacità 
lt

Ripiani
cassetti

Resistenza

SSFS1281K 352x412x363 260x315x234 28 19 0/1 60 min.

SSFS1283K 515x400x440 405x300x300 53 36 1/1 60 min.

SSFS0441K 720x500x500 510x375x330 93 63 1/1 90 min.

SSFS0443K 1145x655x560 880x475x350 120 145 1/1 120 min.

CASSEFORTI IGNIFUGHE E DI SICUREZZA

* su richiesta tutti i modelli sono disponibili anche con serratura elettronica

Codice Dim. esterne 
mm (HxLxP)

Dim. interne 
mm (HxLxP) 

Peso 
kg

Capacità 
lt

Resistenza

SSFS1511K 1225x600x520 1082x506x415 77 227 30 min.

SSFS1512K 1225x935x520 1050x814x415 106 354 30 min.

SSFS1513K 1950x930x520 1810x814x415 152 611 30 min.

SSFS1514K 1950x1225x520 1810x1134x415 194 851 30 min.

Costruzione in lamiera a doppio involucro dello spessore di 25/10.
Isolamento realizzato inserendo tra le pareti uno strato di 50 mm 
di speciali pannelli idonei ad assorbire il calore e allo stesso tempo 
molto leggeri per avere un prodotto finale performante e posizionabile 
anche ai piani elevati;
Ideali per la protezione della carta in caso di 
incendio per 30 minuti ad una temperatura di 
500° C.
Chiusura mediante catenacci sui tre lati di 
apertura.
Conformazione anti-strappo sul lato cerniere.
Ripiani regolabili.
Chiusura a chiave certificata EN1300 VdS 
Classe I (fornita con 2 chiavi).

Colore RAL 9003 (Bianco).
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Certificazione allo scasso ECB.S: EN 14450 Grado S2

Struttura realizzata con lastre d’acciaio galvanizzato a doppia parete 
con spessore 3+2 mm.
Piastre al manganese a protezione dei meccanismi.
Robusti perni da 25 mm di diametro sul lato apertura e superiore (SS1185K).
Serratura a chiave a doppia mappa - certificata VdS Classe 1
Predisposta per essere fissata al pavimento (tasselli inclusi).

Colore RAL 9003 (Bianco).

Codice Dim. esterne 
mm (HxLxP)

Dim. interne 
mm (HxLxP) 

Peso 
kg

Capacità 
lt

SS1183K 550x450x350 470x365x240 37 42

SS1185K 1000x440x400 915x350x300 65 99
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CASSEFORTI DI SICUREZZA

* su richiesta tutti i modelli sono disponibili anche con serratura elettronica
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CASSEFORTI DI SICUREZZA ANTI-RAPINA

Casseforti dotate di feritoia di dimensioni mm. 150x12 (LxH) posizionata frontalmente con sistema 
anti-ripescaggio
Nr. 2 rostri sul lato apertura e profilo anti strappo sul lato cerniere per una maggiore resistenza
Apertura porta a 90°
L’art. SS0803ED ha le dimensioni ideali per poter inserire anche un computer portatile fino a 17’’
Luce a LED interna per una migliore visibilità del contenuto
Predisposta per il fissaggio al pavimento e/o al muro. 
Materiale di fissaggio incluso.
Colore: grigio scuro grafite
Serratura standard: elettronica + chiave d’emergenza

Codice Dim. esterne 
mm (HxLxP)

Dim. interne 
mm (HxLxP) 

Peso 
kg

Capacità 
lt

Ripiani

SS0802ED 250x350x250 240x340x210 6,5 17 1

SS0803ED 250x450x365 240x440x350 11,5 34 1

SS0805ED 560x370x445 555x365x435 23 88 1
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Casseforti da mobile con chiusura elettronica 
con display + chiave d’emergenza.
Batterie non incluse.
Serratura con possibilità di programmare il codice master ed utente.
Attraverso il display è possibile visualizzare le ultime 45 aperture.
Spessore porta: 4 mm - Spessore corpo: 1,5 mm.
Due rostri sul lato apertura.
Può essere fissata al pavimento e/o muro (tasselli inclusi).

Colore: grigio scuro.

Codice Dim. esterne 
mm (HxLxP)

Dim. interne 
mm (HxLxP) 

Peso 
kg

Capacità 
lt

SS0101E 200x310x200 195x305x180 4,5 10

SS0102E 250x350x250 240X340X210 6,5 17

SS0103E 250x450x365 240X440X350 11,5 34
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CASSEFORTI DA MOBILE
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CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE

Conta verifica banconote miste professionale, a caricamento anteriore 
(avancarica).
Pannello di controllo touch screen.
La macchina si contraddistingue per elettronica e componentistica d’avanguardia.
La dimensione ed il posizionamento della testina magnetica garantiscono una 
verifica piu precisa ed accurata, anche delle nuove banconote Serie 2 Europa.
La scheda di memoria potenziata assicura affidabilità nei processi di verifica di 
conteggio e garantisce gli aggiornamenti del software.

Controlli: 3D, UV, MG, MT, MI, IR (spessore banconota, presenza di fibre riflettenti, 
presenza di inchiostro magnetico, presenza e veridicità del filo di sicurezza, controllo 
all’infrarosso multiplo per la verifica del colore e della carta).

MODALITÀ OPERATIVE:
MIX MODE: effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio (solo 
per valute EUR, GBP e CHF).
SORT MODE: effettua la verifica ed il conteggio semplice (solo numero di pezzi).
ONLY COUNT MODE: (disattivazione di tutti i controlli): effettua il semplice conteggio 
e può essere utilizzata anche per  buoni pasto, tickets, etc….

• Software aggiornabile.

FUNZIONI PRINCIPALI:
BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. 
Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e 
riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.
ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.
REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente 
verificate per taglio e valore.
PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo 
collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

HT2800

AVANCARICA
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HT2800 - COD. 3378
Valute verificabili EURO, USD, GBP, CHF

Velocità di conteggio 800/1.200 pz./min.

Controlli 3D, UV, MG, MT, MI, IR

Range dimensioni banconota mm 110x50-170x85

Spessore banconota 0,075-0,15

Caricamento anteriore (avancarica)

Display LCD tasti touch   |  Conteggio: 4 cifre (0-9999)
Valorizzazione: 6 cifre (0-999999)

Quantità max di banconote in carico 300

Quantità max di banconote in raccolta 250

Dimensioni mm 243x287x248

Peso kg 6,5

Alimentazione AC220V 50Hz

Consumo ≤ 60W

Imballo per cartone/volume 2 pz. (m3 0,0774)

ACCESSORI
STAMPANTE TERMICA COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE COD. 3392E
CAVO DOWNLOAD USB/RS232 COD. 3340
SD CARD SW AGGIORNAMENTO COD. SD2800

CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE

  DISPLAY LCD, TASTI TOUCH

  TOTALE CONTEGGIO

  REPORT A DISPLAY
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CONTA DIVIDI VALORIZZA MONETE EURO

CM018 - COD. 3363
Capacità di carico 300/500 monete

Capacità dei cassetti 70/300 monete

Velocità di conta 180 monete/min

Display 7 segmenti

Alimentazione AC 220V 50Hz

Consumo 45W

Dimensioni mm 320 (D)x265 (H)

Peso kg 4,5

Imballo per cartone/volume 2 pz (m3 0,10)

Conta e divide tutte le monete Euro velocemente in cassetti di ampie 
dimensioni.

FUNZIONI:
Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da 
contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina 
si ferma.
Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per 
denominazione
 
Cassetti raccoglimonete sostituibili con set tubi o convogliatore di 
monete.

ACCESSORI
SET TUBI COD. 3363T
CONVEYOR COD. 3365S

CM018

FINO AD ESAURIMENTO
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CONTA DIVIDI MONETE

CD310 - COD. 3359
Capacità di carico 1.000 monete

Velocità di conta 2.000 monete

Diametro 14-34 mm

Spessore 1.0-3.5 mm

Display 6 cifre

Alimentazione AC 220V 50Hz

Consumo 45 W

Dimensioni mm 258x355x207

Peso kg 8,5

Imballo per cartone/volume 1 pz (m3 0,0484)

Conta dividi monete ad elevata velocità (fino a 2000 monete al minuto) 
generalmente usato per la gestione delle monete in istituti bancari, 
aziende che gestiscono distributori automatici, parchi gioco, phone 
center e tutti coloro che hanno quotidianamente a che fare con notevoli 
quantità di monete.

La separazione e il conteggio dei diversi tagli di moneta, è resa più precisa 
dalla possibilità di regolare tramite due manopole sia il diametro che lo 
spessore.

La regolazione per diametro e spessore delle monete rende il CD310 un 
apparecchio utilizzabile anche per monete diverse dall’Euro.

CD310

FINO AD ESAURIMENTO
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ITERNET srl      Via Merli 64 - 29122 Piacenza ITALY     e-mail: info@iternet-securitysystems.com

ASSISTENZA TECNICA
Iternet garantisce una assistenza tecnica rapida e professionale, fornita da tecnici altamente qualificati 
in grado di rispondere alle esigenze più complesse. I nostri tecnici sono inoltre disponibili a risolvere (ove 
possibile) eventuali problemi riscontrati dall’utilizzatore previa richiesta dettagliata da inviare all’indirizzo mail: 
assistenza@iternet-securitysystems.com  

TERMINI DI GARANZIA  
Iternet garantisce ai propri Clienti i prodotti per 12 mesi dall’acquisto del prodotto. In caso di guasto durante 
il periodo di garanzia, Iternet o un centro di assistenza tecnica autorizzato provvederà, previa relativa 
autorizzazione di reso, ad eliminare i difetti di conformità dei propri prodotti mediante riparazione. Qualora 
ritenuto necessario, e a propria discrezione, Iternet provvederà alla sostituzione del prodotto. La garanzia non 
copre i danni del prodotto derivanti da usura, installazione non corretta, incidente, uso non corretto o improprio, 
calamità naturali, alimentazione elettrica insufficiente o eccessiva, condizioni meccaniche o ambientali anomale, 
disassemblaggio, riparazione o modifica non autorizzate. I particolari asportabili (manopole, lampade, eventuali 
accessori e materiali di consumo) non sono coperti da garanzia.

Il titolare della presente garanzia limitata è:

ASSISTENZA E GARANZIA
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Trattamento denaro

Calibratori per monete 

Rilevatori presenze

Casseforti

una divisione di:

ITERNET s.r.l. unipersonale
Via Merli 64 - 29122 Piacenza ITALY

T. 0523 571065 - Fax 0523 602229
info@.iternet-securitysystems.com

www.iternet-securitysystems.com

Registro A.E.E. n. IT10070000006822
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