Speedy

UV

Verifica banconote, carte di credito, assegni e documenti d’identità

Aggiornato alle nuove banconote
da 100 e 200 euro.

Affidabile nel controllo
Difenditi dalle banconote contraffatte!
Grazie a ben 6 controlli sulla banconota: dimensioni (larghezza e lunghezza), ultravioletti, inchiostro
magnetico, presenza del filo di sicurezza, infrarossi e qualità della carta.
SpeedyUV emette un segnale acustico in caso di banconota sospetta. Contestualmente la banconota
sospetta viene espulsa nella direzione opposta e il display visualizza il tipo di errore rilevato.

Utilizzo semplice e personalizzabile
Il funzionamento dello SpeedyUV è estremamente semplice, la
banconota può essere inserita in qualsiasi verso ed è possibile
impostare la direzione di uscita della banconota verificata.
SpeedyUV visualizza sul display il report delle banconote
controllate totale, suddiviso per numero, importo e totale di ogni
denominazione.

Verifica carte di credito, assegni,
documenti
Grazie ai due proiettori di raggi UV posti sul retro dello SpeedyUV, è
oggi l’unico prodotto in grado di verificare l’autenticità di
banconote, carte di credito, assegni e documenti di identità,
patente e passaporti che contengano simboli visibili solo grazie alla

luce UV. Il tasto UV posto sul fronte del dispositivo, attiva la
proiezione di luce UV per effettuare la verifica.

SpeedyUV
Verifica banconote, carte di credito, assegni e documenti d’identità

Verifica e ricarica!
Il nuovo SpeedyUV è dotato di una porta USB che, se
connesso alla rete elettrica, consente di ricaricare la
batteria dello smartphone o tablet anche mentre verifica le
banconote.
POS, registratore di cassa, stampantina… con questa
funzionalità, è ora possibile ovviare alla cronica carenze di
prese elettriche disponibili.

▪

SPECIFICHE TECNICHE

Valuta

EURO, CHF, GBP

Inserimento banconota
Espulsione banconota

Inserimento banconota in
qualsiasi lato e orientamento
(Solo Euro e serie 9 CHF)
Avanti e indietro

Controlli banconota:
infrarossi

+

Ultravioletti

+

Magnetico

+

Dimensioni banconota

+

Qualità carta

+

Presenza filigrana

+

Luce UV

SI, per controllo carte di
credito, assegni, passaporti etc

Display

LCD

Informazioni sul display
Denominazione banconote

+

Quantità e totale delle
banconote verificate

+

Valuta

+

Codice errore

+

Power Bank

SI

Certificato

CE, RoHS
Test BCE superato al 100%

Aggiornamento Software

Cavo o chiavetta USB

Cavetto USB

Opzionale

Connessione PC

USB

Batteria ricaricabile
Alimentazione
Dimensioni (H x W x D)

Opzionale
9 V, alimentazione 100-240 V,
50-60Hz
172 x 128 x 89 mm
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Peso netto

0,65 Kg
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