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Soldi Smart
Rilevatore compatto di banconote
false 
La minaccia d’incassare banconote 
false è sempre dietro l’angolo! Con il 
100 % di riconoscimento delle banco-
note false il Soldi Smart offre la mas-
sima sicurezza al punto vendita. Il rile-
vatore è facile da usare, affidabile e 
consente una verifica delle banconote 
in modo veloce e sicuro direttamente 
nella zona cassa. La verifica automa-
tica dà immediatamente un risultato 
inequivocabile. Un’istruzione del per-
sonale per riconoscere le banconote 
false, non è più necessaria. 

Il Soldi Smart indica con un segnale acustico e visuale se 
la banconota è buona o falsa. Se è buona, ritorna in mano 
all’operatore, se è falsa, esce dalla parte opposta. Le sue di-
mensioni molto ridotte ne permettono una collocazione dap-
pertutto, anche nei banchi cassa più affollati. Il Soldi Smart 
è anche portatile grazie alle sue batterie interne ricaricabili 
(opzionali), ideale per i venditori ambulanti, o per chi deve 
spostarla all’interno del punto vendita. Il suo sportello apribi-
le facilmente permette una corretta e facile pulizia o la rimo-
zione di banconote. Inoltre il Soldi Smart, se necessario, offre 
la possibilità di aggiornare il software usando il cavo USB. Il 
software si può aggiornare visitando il nostro sito: 
www.ratio-tec.it

 

We support retail

Dati Tecnici Soldi Smart

Valuta Euro, altre valute su richiesta

Velocità 0,3 secondi / banconota

Controlli eseguiti IR, Magnetico, filo d’argento

Inserzione banconota In tutte le direzioni

Uscita banconota Davanti se vera / dietro se falsa

Update software  

Interfaccia PC  / USB

Accessori Batterie ricaricabili, cavo adattatore per auto

Dimensioni (l x p x h in mm) 145 x 130 x 75

Peso in kg 0,5

È disponibile anche un cavo 

di alimentazione per auto.  

Banconota 
vera      

Banconota 
sospetta 

Caratteristiche: 

• Rilevazione automatica delle banconote false

• Immediatamente un risultato chiaro

• Di forma compatta – ideale per il punto di vendita

• Software aggiornabile e con batterie ricaricabili 

   (opzionali)


