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Prezzo Iva inclusa: 128,10 €

Prezzo con sconto105,00 €
Prezzo di vendita con Sconto
Prezzo di vendita, tasse escluse105,00 €
Ammontare IVA23,10 €

Rilevatore di banconote false per valute EUR, GBP, CHF
Informazioni sempre chiare: con il suo nuovo display innovativo
dialoga con l’utente Tutte le funzioni sono personalizzabili LED
display con indicazioni in 5 lingue anche Italiano Pronto per voi per
il nuovo €5 & €10 aggiornabile gratuitamente per tutte le nuove
banconote future.

Descrizione

Soldi Smart Pro
Rilevatore automatico di banconote false

Il Soldi Smart Pro, con il suo innovativo display illuminato nei contorni, rappresenta una nuova generazione di rilevatori di banconote false. Le
banconote sono controllate in meno di un secondo, con risultati chiari e veloci per il punto cassa. L’illuminazione rossa del contorno del display
e un segnale acustico avverte se la banconota e false, invece illuminazione verde del contorno display indica banconota autentica , il Soldi
Smart Pro dialoga in 5 lingue, anche in Italiano.

Grazie alle sua versatilità, il Soldi Smart Pro può essere programmato alle esigenze del l’operatore, come la direzione di uscita della
banconota, se la trattiene o la espelle, il tempo di standby prima di auto spegnimento, la lingua di comunicazione, il tutto con un menù semplice
e auto intuitivo in Italiano. Come tutti i rilevatori di banconote false ratiotec, anche il Soldi Smart Pro si può aprire per una rimozione facile delle
banconote e per la facile pulizia dei sensori, senza dover inviare in assistenza, il Soldi Smart Pro avvisa l’operatore quando e ora di pulire il
sensori. Inoltre il Soldi Smart Pro, se necessario, offre la possibilità di aggiornare il software usando il cavo USB.

 

Rilevatore di banconote false per valute EUR, GBP, CHF
Informazioni sempre chiare: con il suo nuovo display innovativo dialoga con l’utente
Tutte le funzioni sono personalizzabili
LED display con indicazioni in 5 lingue anche Italiano
Batterie ricaricabili (opzionali)
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