
Sicuro e robusto, ideale per accettare grandi volumi di banconote
Permette transazioni velocissime ed un elevato tasso di accettazione grazie all’utilizzo della tecnologia SPF™. Accetta tutti i 
tagli di banconote da 5 € fino a 500 €. È la soluzione ideale per applicazioni che richiedono grandi volumi di transazioni ed 
un alto livello di sicurezza quali, ad esempio, sale gioco, casinò, parcheggi auto, distributori automatici.

NV200

Cassa removibile

Caratteristiche

• Accettazione e impilamento di tutte le banconote da 60 a 
85 mm di larghezza in soli 3 secondi

• Accettazione di codici a barre in tutti e 4 i possibili 
orientamenti

•  Accetta anche banconote inserite ad angolo acuto: i 
biglietti vengono raddrizzati prima della lettura attraverso 
l’innovativa tecnologia auto-centrante

• Percorso agevolato di lettura a scorrimento delle 
banconote che previene qualsiasi inceppamento

• Stacker integrato che permette di impilare fino a 500 
banconote; disponibile in opzione stacker da 1.000 
banconote

• Porta USB

• Sicurezza garantita da un triplice sistema di chiusura, 
(disponibile in opzione) che protegge il lettore e lo stacker

• Programmazione semplice ed intuitiva tramite DA2 kit o 
DA3 kit: quest’ultimo consente di pre-configurare la SD card 
o la flash card per effettuare l’aggiornamento in campo (da 
utilizzare in associazione al foglio di calibrazione LB149)

• Dataset di valute diverse, disponibili in opzione

Tecnologia
auto-centrante

Vantaggi

• Elevata capacità banconote
• Aggiornamento semplice e veloce tramite USB, SD-card 
  e programmatore portatile
• Ottimizzazione della gestione del denaro
• Ideale per diverse applicazioni
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Disegni Tecnici

Specifiche Tecniche
Dimensioni (BxHxP) 114 x 298 x 217,3 mm

Peso 3 kg

Tensione di alimentazione 12 Vdc +/- 10% (versione MDB: min. 23 V - max 42 V)

Corrente assorbita A riposo: 400 mA 
In accettazione : 1,5 A
Picco : 3A

Potenza assorbita A riposo: 400 mW 
In accettazione: 1.5 A 
Picco: 3A

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

Banconote accettate Larghezza 60 ÷ 85 mm, lunghezza 115 ÷ 170 mm

Velocità di accettazione 3 secondi

Capacità Cashbox: 500 o 1.000 banconote

MCBF 200.000

Interfaccia Open collector, RS232, USB

Optioni Bezel

• Bezel in metallo - 82/85 mm

• Bezel auto-centrante

• Bezel standard

Interfacce

• USB

• RS232

• Open Collector

Protocolli 

• IF003

• ccTalk

• MDB

N.B:  Unità di misura mm

107

114 25 217,3

146,2

29
8

41
100 11

73
.3

Ø 4 - 4.2 mm

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

Accessori opzionali

•  2 maschere frontali

• Triplice serratura di sicurezza

•  Adattatore RS232-PC

•  IF 5: scheda per convertire il protocollo SSP in 
modalità MDB

• IF 10: scheda per convertire il protocollo SSP 
in modalità Parallela

• IF 15: scheda per convertire il protocollo SSP 
in modalità Impulsiva

Tools

DA3 kit
Kit per pre-configurare 
la SD card o la flash card 
per l’aggiornamento 
in campo


