
Bill-to-Bill 300™
 Riciclatore di banconote

Per una gestione intelligente 
delle banconote
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Avanzata tecnologia a sensori nel trattamento delle banconote

Bill-to-Bill 300™ è il riciclatore di banconote caratterizzato da elevati tassi di accettazione delle banconote e di discriminazione 

dei falsi. Si caratterizza per l’avanzata tecnologia a sensori in grado di migliorare sensibilmente il riconoscimento delle diverse 

denominazioni di banconote e di proteggere da eventuali frodi. Le banconote validate sono distribuite tra tre cassetti di riciclo e  

una cassetta di raccolta removibile e protetta da serratura. Bill-to-Bill 300™ accetta fino a 3 tagli di banconota in riciclo, mentre 

gli altri tagli vengono inviati direttamente alla cassa. 

Fino a 3 cassetti di riciclo 
(capacità di ogni cassetta pari a 100 pezzi) 
✓ Cassetti “smart” in grado di salvare le informazioni per favorire l’interscambiabilità dei cassetti
✓Possibilità di configurare ciascun cassetto
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Caratteristiche

• Tasso di accettazione delle banconote pari al 98% con velocità di 
accettazione pari a 2,3 secondi per banconota

• Tecnologia di validazione delle banconote basata su sensori ottici, 
induttivi e capacitivi

• Protezione anti-ripescaggio

• Sistema all’avanguardia di raddrizzamento e avvolgimento con 
meccanismo auto-centrante

• Accettazione di coupon contenenti codici a barre: lettura in 2 direzioni 
(encoding standard: ANSI/AIM BC2-1995, Uniform Symbology, 
Interleaved 2 of 5)

• Dispenser a denominazione multipla: eroga fino a 20 banconote in mazzi

• Funzione multi-escrow: tutte le banconote riconosciute passano dalla 
testa di validazione ai cassetti di riciclo. Restituzione delle banconote 
nel caso di annullamento della transazione

• Fino a 2 serrature ad alta sicurezza a protezione della cassa in 
metallo in grado di contenere fino a 1.000 pezzi. Serratura aggiuntiva 
disponibile in opzione

• Struttura in metallo ad alta resistenza

• Possibilità di scelta tra bezel in metallo e bezel in plastica

• Interfacce: RS232, seriale

• Protocollo CCNET

• Semplice alla manutenzione: design modulare. Tutti i moduli 
possono essere rimossi e sostituiti se necessario. Accesso frontale a 
tutti i moduli: in ogni momento è possibile accedere posteriormente 
ai cassetti di riciclo senza il bisogno di speciali meccanismi

• Flash memory programmabile da remoto

Specifiche tecniche
Dimensioni (B x H x P) 163 x 569 x 378 mm

Peso 18 Kg, Cassa 1,4 Kg

Banconote accettate Larghezza: da 62 a 82 mm
Lunghezza: da 124 a 172 mm

Velocità d’erogazione 1,4 secondi per banconota

Tensione d’alimentazione 24 Vdc

Potenza assorbita In funzione: 2.7A (4A picco)  
Stand-by: 0.7A

Temperatura di funzionamento 0° ÷ 50 °C

Temperatura d’immagazzinaggio -30° ÷ 60°C 30%-90% RH (umidità non condensata)
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Capacità banconote
Riciclo cassette 3 cassetti x 100-120 banconote

Cassa 1.000 banconote


