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€ 68,00 + iva

€ 350,00 + iva

€ 550,00 + iva

Metodi di Verifica falso: IR,MT,MG,2D,Image, Color
Valuta: EURO
Caricamento: Manuale
Trascinamento: Motorizzato
Dimensioni Macchina: 155×137x82 mm
Peso Netto: 0,45 KG esclusa batteria
Velocità di conteggio: <0.5 secondi per banconota
Validazione: Display alfanumerico retroilluminato
Segnale acustico in caso di banconota sospetta
Consumo: 6,6W (MAX)
Alimentatore: 100-240V 50/60Hz (incluso)

Cod. RTVBBV001

AL-130
Verifica banconote

Verifica falso: IR, UV, magnetismo (filo, codice e stampa), 
sensori per il controllo spessore, altezza (2D)
Velocità di conteggio: 800, 1200 o 1500 banconote/min.
Alimentazione banconote: Automatica / manuale
Trasporto: A frizione
Capacità vassoio di introduzione: 300 banconote
Capacità vassoio di raccolta: 250 banconote
Dimensioni e peso: L 29,0 x A 23,5 x P 21,0 cm – 6,7 kg
Alimentazione: 100-240V/50-60 Hz
Consumo: Meno di 60W alla massima velocità
Certificazioni: CE, ROSH, BCE
Aggiornamenti contabanconote Euro ES2 di prossima 
emissione: Tramite supporto informatico portatile (SD CARD) 
oppure tramite connessione USB

Cod. RTCBBV003

LD 150
Conta Banconote

Metodi di Verifica falso UV, MGD, MT, IR
Valute EURO,GBP,CHF (value) – USD (sort)
Impostazione lotti:
conteggio libero oppure da 1 a 999 con tastierino
Errori rivelabili:
Banconota concatenata, mezza, inceppamento
Dimensioni Macchina: 235×290×195 mm
Peso Netto: 6.7 KG
Velocità di conteggio: 800,1200 con modalità verifica falso, 
1500 conteggio
Capacità di caricamento: 300 banconote
Capacità di raccolta: 250 banconote
Display: Touch screen
Alimentazione/ Consumo: 230v, 50Hz / <60 W
Temperatura Ambiente: 0~40°C
Umidità: 20~85%
Rumorosità: Non più di _60dB

Cod. RTCBBV001

LD 1000
Valorizzatrice



Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette - 48123 Ravenna (RA) - Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it - www.pluriservice.it

Promozione valida dal 5 aprile al 15 maggio 2019

Plus 1000:
Cassetto automatico
per pagamenti e
gestione dei resti

€ 2.850,00 + IVA

Caratteristiche 
• Accettatore di monete con velocità di conteggio
 di 10 monete al secondo
• 1 hopper discriminatore per il pagamento dei resti
 in grado di gestire tutti i tagli di moneta
• Sistema di accettazione e pagamento delle banconote
 con riciclo di 2 tagli
• Gestione della fiscalità
• Controllo degli incassi da remoto
Caratteristiche di sicurezza 
• Scocca blindata: 2,5 mm di spessore
• Serratura a doppia mappatura con sblocco elettronico
Capienza 
• Monete: fino a 3500 pezzi
• Banconote: 200 banconote in riciclo (2 tagli)
 e 400 nello stacker
Caratteristiche fisiche 
• Peso 35 kg
• Dimensioni 33 cm x 33,5 cm x 59 cm

Cod. PRCSVN001

Caratteristiche
• Erogazione delle monete con 3 hoppers

discriminatori (in grado di gestire tutti i tagli di moneta) 
o a singola moneta

• Accettazione delle monete
• Sistema di riciclo delle banconote: JCM iPRO 2 banconote
 in riciclo(100 per tipo) e 400 in cassa
• Erogatore di banconote fino a 5 tagli con capacità

di 500 banconote per taglio(opzionale)
• Pagamento mediante POS (opzionale)
Caratteristiche di sicurezza
• Scocca blindata: 2,5 mm di spessore
• Serratura a doppia mappatura a controllo elettronico
• 10 ganci in acciaio sulla portella principale
Caratteristiche tecniche
• Peso 180 kg
• Dimensioni 59 cm x 48 cm x 170 cm

Plus 10.000:
Chiosco interattivo
per pagamenti automatici

€ 9.000,00 + IVA 
(versione per pagamenti in contanti)

€ 12.000,00 + IVA
(versione per pagamenti POS)

Cod. PRCSPL001 Gestione della fiscalità
Il cassetto automatico Plus 1000 può 
essere connessa a E2K Suite, a un PC Pos 
e a una stampante fiscale o a qualsiasi 
sistema gestionale presente nell’attività e 
gestire automaticamente il pagamento e 
l’erogazione del resto.

Venduti in confezione
da 40 rotoli.
Prezzo confezione
€ 50,00 + iva

Rotoli fiscali 80x80
€ 1,25 + IVA


