
Con Note Float per riciclare un solo taglio di banconote
NV11 USB+ è il validatore di banconote dotato di sistema di payout. Si basa sul collaudato sistema di validazione NV9 
ulteriormente migliorato e dotato di un innovativo dispositivo di payout, denominato Note Float, che gestisce una 
singola denominazione in payout per un totale di 30 pezzi. NV11 USB+ è, inoltre, corredabile con un cashbox da 300 
banconote. Estremamente versatile, NV11 USB+ rappresenta la soluzione più economica ed ideale per macchine da 
gioco e sistemi bingo, ma è fortemente raccomandato anche per macchine vending e tabacchi.

NV11 USB+

Bezel Illuminato Unità di riciclo

Vantaggi
• Aggiornamento semplice e veloce tramite porta USB, SD-card 
 e programmatore portatile

• Ottimizza l’efficienza dei contanti e riduce i costi operativi

Caratteristiche
• Sistema di payout Note Float, brevetto esclusivo di Innovative 

Technology

• Alta velocità di payout (3 secondi)

• 30 banconote a singola denominazione in payout

• Capacità di immagazzinare banconote da 5 a 500 €

• Cashbox da 300 banconote

• Connessione USB per macchine basate su architettura PC

• Configurazione via PC
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Capacità banconote
Capacità Cassa: 300 banconote  

Riciclo: 30 banconote

N.B: Unità di misura mm

Disegni Tecnici
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Specifiche Tecniche
Dimensioni (BxHxP)      104x246x229 mm

Peso 2,2 Kg

Tensione di alimentazione 12 Vdc +/- 10%

Corrente assorbita 350 mA a riposo - 3 A in accettazione – 3,5 A di picco

Temperatura di funzionamento 3 ° ÷ 50 °C - 5 ÷ 95% di umidità non condensata

Dimensioni banconote accettate              Larghezza 60-82 mm Lunghezza 115-150 mm

Velocità 3 secondi

MCBF 200.000

Tools 

DA2 kit
Kit per effettuare la programmazione, 
la configurazione e la diagnostica

DA3 kit
Kit per effettuare le operazioni di 
programmazione e configurazione
direttamente in campo

DA3 Easy
Kit di programmazione studiato 
per rendere ancora più semplice e 
intuitivo l’aggiornamento alle nuove 
banconote euro, direttamente in 
campo

Protocolli 

• ccTalk  

• eSSP (encrypted Smiley Secure Protocol)

Interfacce

• USB  

• Open Collector

Opzioni Bezel

• Orizzontale 82 mm

• Smussato 82 mm

• Illuminazione rainbow

Modulo

Bezel estraibile

    Cassa

Sistema di validazione 
NV9 USB


