
Caratteristiche:

• Conta e valorizza banconote miste

• Ideale per volumi medio / alti di banconote

• Progettato esclusivamente per le nuove banconote

• Ottimo rapporto qualità / prezzo

rapidcount T 225 / T 275

rapidcount T 225 / T 275
Contabanconote 
 
I contabanconote rapidcount T 225 e T 275 sono la soluzione ide-
ale per contare volumi medio/alti di banconote. Entrambi i modelli 
ricono scono il valore delle banconote, per cui possono valorizzare/
contare e controllare l’autenticità delle banconote anche miste in 
modo veloce ed efficiente. Con una velocità di conteggio fino a 
1000 ban conote al minuto e con il suo ampio cestello di carico, 
si possono contare e caricare anche alti volumi di banconote ve-
locemente. Oltre al conteggio pezzi, le macchine contano e ricono-

scono il valore delle banconote contate, consentendo di caricare e 
contare le banconote miste in qualunque ordine. Con il suo ampio 
display permette di visualizzare il conteggio avvenuto riportando 
totale e parziali direttamente sul display, offrendo anche la pos-
sibilità di stampare una distinta dettagliata (stampante opzionale).
Il rapidcount T 275 offre inoltre una completa e professionale veri-
fica sul falso. I test effettuati sono: caratteristiche UV, IR e magneti-
ci, lettura del codice magnetico, 3D; prodotto testato e approvato.

Dati Tecnici rapidcount T 225 / T 275

Funzioni rapidcount T 225 rapidcount T 275

Banconote selezionate / banconote miste / / 

Valuta Euro / Valore di conteggio Euro / Valore di conteggio 

Riconoscimento dimensioni Fino a 500 Euro Fino a 500 Euro 

Controlli eseguiti Caratteristiche UV, 3D Caratteristiche UV, IR, MG, codice magnetico, 3D 

Velocità 1.000 banconote / minuto 1.000 banconote / minuto 

Capacità di conteggio 0,8 milioni banconote / anno 0,8 milioni banconote / anno 

Capacità carico / scarico 300 / 220 300 / 220

Funzione start-stop automatico

Funzione mazzettatura 

Funzione somma 

Opzioni Copertura antipolvere, stampante, display esterno Copertura antipolvere, stampante, display esterno

Dimensioni (l x p x h in mm) 260 x 280 x 260 260 x 280 x 260

Peso in kg 7,0 7,0

La posizione di carico consente
 l’inserimento di grandi pile
 di banconote.

T 225

T 275


