AUTOMATION ADDRESS

www.automationaddress.it
info@automationaddress.it

LINEA TRATTAMENTO DENARO
Contabanconote – Conta Valorizzatrici di banconote – Selezionatrici di banconote ad Alta
Produttività – Verificatori di banconote – Contamonete – Conta Valorizzatrici di monete

AUTOMATION ADDRESS –LE NOSTRE PROPOSTE DELLA LINEA DEL TRATTAMENTO DENARO

Contabanconote e Valorizzatrici
MOD. 7011- Contabanconote
pannello di comando semplice e con tasti touch screen - funzioni di batching
- visualizzazione a display del subtotale e del totale del numero delle
banconte conteggiate – verifica di eventuali intrusi.
Capacità carico: 300 banconote – Capacità raccolta: 250 banconote
Controlli falso: 5 livelli – Velocità: preselezionabili 1.500/1.000/800 note/min.
Dimensioni: 275x195x230 mm - Peso: Kg 6,4

MOD. 7100 – Conta Valorizzatrice banconote
pannello di comando semplice e con tasti touch screen - funzioni di batchingvisualizzazione a display con distinta sia del totale generale che dei totali
parziali di ogni singola denominazione. La distinta può anche essere visualizzata
a PC e stampata
Capacità carico: 300 banconote – Capacità raccolta: 250 banconote
Controlli falso: 6 livelli – Velocità: preselezionabili 1.500/1.000/800 banconote/min.
Dimensioni: 195x290x235 mm - Peso: Kg 6,7

MG150- Conta Valorizzatrice banconote
separa taglio per taglio ogni singola denominazione – 1 cassetto dedicato –
valorizzazioni totali, parziali e generali a display – le distinte possono anche
essere visualizzate a PC e stampate - display esterno aggiuntivo.
Tre modalità di lavoro:
- Conteggio delle banconote miste, valorizzazione a display, scarto del
Falso, conteggio di tickets senza interruzione del processo di conta.
- Divisione taglio per taglio con creazione di mazzette da 100 banconote.
- Riordino delle banconote testa/testa per versamento delle mazzette in
banca.
Capacità raccolta: cassetto di selezione max 100 banconote + stazione di raccolte max 200 banconote
Controlli del falso: 4 – Velocità: 1000-1500 banconote/minuto
Interfaccia: RS323 per stampante, PC, display - Display grafico LCD mm 240x128
Dimensioni: 320x350x360 mm - Peso: Kg 15

Selezionatrici di banconote per alta produttività, con cassetti di
separazione modulari - su richiesta

Verificatore di falso
MOD. EC212
Velocità: 2 banconote/ secondo - Controlli del falso: 6 livelli
Doppia alimentazione: a rete con alimentatore o tramite batteria al Litio
Display: alfanumerico retroilluminato
Dimensioni: 145x105x65 mm – Peso:200 g
chiaro display retro illuminato - trascinamento banconota motorizzato – accetta le banconote nei
quattro versi con carica manuale e scelta del lato di uscita- aggiornabile dalla pratica porta USB
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Contamonete e Valorizzatrici
MOD. EC7000 – Contamonete
Estremamente robusto – conteggio e selezione per passaggi successivi di tutti i
tipi di monete Euro, monete straniere, ed eventualmente anche gettoni –
dotato di maniglia per il trasporto
Capacità di carico: 2000 pz – Velocità di conteggio: fino a 2500 monete/minuto
Diam. min e max monete: da 14 a 34 mm – Spessore min e max monete: da 0,5 a 3,2 mm
Tipo di conteggio: Libero – Preselezionato – 1+999999
Dimensioni: 225x360x165 mm – Peso: 7 Kg

MOD. AA1050 – Conta Valorizzatrice monete

MOD. AA1055- Conta Valorizzatrice

monete
Capacità carico: 2000 monete ca.
Capacità cassetti: 250 monete ca.
Velocità: 300 monete/minuto
Funzione Batch: SI
Dimensioni: 350x310x260 mm
Peso: 4 Kg

Capacità carico: 1000 monete ca.
Capacità cassetti: 350 monete ca.
Velocità: 650 monete/minuto
Funzione Batch: SI
Dimensioni: 302x278x258 mm
Peso: 5 Kg

Selezione contemporanea per taglio nei cassetti di raccolta di tutte le monete Euro - conteggio e
valorizzazione sul display – il modello AA1055 è dotato di un piatto di trattamento delle monete in
metallo

MOD. EC9000- Conta
Valorizzatrice monete
Velocità: fino a 600 mon./min. ca
Capacità: 150 monete
Dimensioni: 260x600x270 mm
Peso: 7,2 Kg
Stop automatico – indicatore cassetto
pieno – totale conteggio + n. di ogni
singola
denominazione
–
cassetto
contenitore o funzione sacchetto

MOD. MC10- Conta Valorizzatrice monete
Velocità: fino a 800 mon./min. ca
Capacità: 1000 monete
Funzione Batch: su tre livelli per ogni valuta
Controlli del falso: 12 parametri differenti
Cassetti di selezione: 10
Dimensioni: 750x350x470 mm - Peso: 37 Kg

La macchina MC10 è utilizzabile da più operatori con riconoscimento codice personale e
memorie per ogni singolo operatore - accesso con PW al responsabile – singole distinte
per ogni operatore - display LCD a 4 linee - doppio sensore ottico e magnetico - messaggi
di errore con avviso sonoro - Auto diagnosi costante, con avvertimento se uno dei sensori
è sporco e necessita di pulizia - dieci cassetti di selezione di serie - Possibilità
trattamento automatico di due valute, con conversione automatica alla valuta primaria
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L’IMPORTANZA DELL’AGGIORNAMENTO DELLE CONTABANCONOTE
Molte contabanconote con controllo del falso oggi non sono in grado di riconoscere i nuovi
parametri di sicurezza della nuova serie Euro e quindi non riescono a controllarne l'autenticità.
Le macchine che proponiamo sono invece in grado di controllare entrambe le serie
consentendo anche lavorazioni miste in cui sono presenti banconote miste della vecchia e
della nuova serie.
Le banconote Euro della nuova serie “Europa” sostituiranno gradualmente in tutta l’area
dell’euro, a partire dal Maggio 2013, le attuali. Le nuove banconote saranno introdotte
con gradualità, in ordine ascendente. I tagli restano invariati, ovvero €5, €10, €20, €50, €100,
€200 e €500.

La banconota da €5: la prima a essere introdotta
Dal 2 maggio 2013 il nuovo biglietto da €5 è entrato in
circolazione in tutti i paesi dell’area dell’euro.
Il biglietto da €5 è stato il primo della serie “Europa” a entrare in
circolazione, essendo uno dei tagli maggiormente soggetti a
usura
Principali differenze di sicurezza tre le due banconote:
-

FILO DI SICUREZZA:
SICUREZZA Il simbolo € compare nel filo di sicurezza della nuova banconota,
mentre nei biglietti della prima serie è apposta la parola “EURO”

-

FILIGRANA CON RITRATTO:
RITRATTO oltre all’immagine sfumata della cifra e del valore della
finestra diventa visibile anche il ritratto di Europa (figura della mitologia greca)
OLOGRAMMA CON RITRATTO
RIT RATTO:
RATTO muovendo la banconota, la striscia argentata sulla
destra rileva la cifra del valore, il simbolo € e ora anche il ritratto di Europa e una
finestra
NUMERO VERDE SMERALDO:
SMERALDO muovendo la nuova banconota la cifra brillante posta
nell’angolo inferiore sinistro produce l’effetto di una luce che si sposta in senso
verticale. La cifra inoltre cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro.
RILIEVO: oltre alla stampa in rilievo dell’immagine
ELEMENTI STAMPANTI IN RILIEVO
principale, delle iscrizioni e la cifra di grandi dimensioni, ora sul fronte del biglietto si
può percepire una serie di trattini in rilievo nei margini destro e sinistro

-

-

-

Circolazione simultanea delle due serie
Per vari mesi le scorte rimanenti di banconote da €5 della prima serie saranno immesse in
circolazione

Preparativi per la banconota da €10
La BCE e le banche centrali dei paesi dell’area dell’euro stanno preparando da diversi mesi
l’introduzione della nuova banconota da €10, che sarà immessa nel 2014.
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