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Lettore di banconote

Sicurezza, Efficienza e Flessibilità 
per performance impeccabili



coinco.com

Opzioni

Bezel Basic, Slimline, Retro-Mag, Downstack, bezel combinato con lettore di card 

Cassa* 300, 400, FlexStack® 500, 700, 900, 1.100

Banconote accettate 5 €, 10 €, 20 €

Accessori* Bezel in metallo ad alta sicurezza, uncino per chiusura cassa

Protocolli MDB, MDB-Wake Up, Pulse, Vend Serial, Parallelo

Maggiore efficienza
Performance e velocità ai massimi livelli.

• Smart Bezel™ per comunicare in tempo 
reale la possibilità di accettare i diversi 
tagli di banconote (5€ - 10€ - 20€)

• Meccanismo auto-centrante delle 
banconote e sensore dinamico di 
calibrazione per favorire l’accettazione 
della banconota in tempi rapidi al primo 
inserimento 

• Auto-diagnostica integrata e notifiche 
visibili sul bezel per una lettura 
immediata dello stato del lettore

Maggiore robustezza
Massima affidabilità e sicurezza.

• 14 coppie di sensori che analizzano la 
banconota e riconoscono eventuali 
banconote contraffatte

• Percorso banconote caratterizzato da 
un sistema di trasporto intelligente 
che riduce gli inceppamenti

• Cassa ad elevata sicurezza (livello 3) 
in grado di impedire il ripescaggio 
della banconota

L’avanzata tecnologia di riconoscimento delle banconote, l’elevata protezione contro frodi e manomissioni e la semplicità di installazione 

e manutenzione sono alcuni dei punti di forza del lettore di banconote Vantage a marchio Coinco. 

Maggiore flessibilità
Operazioni di installazione e manutenzione 
semplificate. 

• Bezel a rilascio rapido per ottimizzare 
le operazioni di installazione e 
rimozione del lettore

• Gestione di oltre 21 valute e 
accettazione banconote da 66 a 72 
mm di larghezza

• Ampia offerta di protocolli disponibili: 
MDB, MDB-Wake up, Pulse, Vend 
Serial, Parallelo

• Ricca selezione di bezel per adattarsi 
a differenti tipologie d’installazione

• Bezel illuminato con indicatori 
luminosi di stato per semplificare 
l’inserimento delle banconote e 
migliorare l’esperienza d’acquisto 
dell’utente 

• Possibilità di cambio delle 
impostazioni principali sul campo, 
senza l’ausilio di strumenti aggiuntivi

• Tecnologia Teach-N-Go per la 
gestione di campagne promozionali 
su vasta scala tramite coupon

410166 
Basic

410169 
Downstack

407992 
Retro-Mag

410168 
Slimline

*Diverse opzioni a seconda della larghezza della banconota (66 e 72 mm)

Specifiche Tecniche

Dimensioni (B x H x P) 99,4 x 238 x 114,65/129,65 mm 

Peso 1,81 kg

Tensione d’alimentazione 20-45 Vdc

Potenza assorbita max 40W 1,8A - Stand-by 4W 0,2A

Temperatura d’immagazzinaggio -18 ÷ +65°C | 20% ÷ 98% umidità (non condensata)
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Tecnologia all'avanguardia 


