
J-717
Macchina conta banconote
sold by SUZOHAPP

Conteggio di banconote e documenti



La J-717 conta sia banconote che assegni, schede per 
votazioni e altri documenti in pezzi. Diversi programmi 
assicurano un utilizzo sicuro.

Aiuto con grandi prestazioni
Con la J-717 avete a disposizione una performante macchina 
per il conteggio veloce delle banconote. Essa conta tutte le 
banconote, nel formato ammesso. Così la macchina può 
contare tutte le banconote indipendentemente dalla valuta.
Tramite il programma stop si possono confezionare 
mazzette di banconote. Inoltre vengono riconosciute due 
banconote che dovessero passare contemporaneamente nel 
meccanismo di conteggio.
Grazie al conteggio di documenti potete contare anche 
assegni, schede di voto e altri tipi di documenti.

Tecnologia comprovata
Per la concezione della J-717 sono state implementate tutte 
le esperienze dei precedenti modelli della serie J.
Con ciò ricevete una macchina affidabile, e di qualità elevata 
e con grandi prestazioni, tuttavia semplice da utilizzare.

Di semplice utilizzo e priva di 
manutenzione
Il modello è semplice da utilizzare, affidabile, e semplice 
da mantenere. I risultati dei conteggi vengono mostrati 
chiaramente sullo schermo integrato. 
Tramite la pratica maniglia di trasporto e il poco peso, la 
macchina può essere facilmente trasportata.
In caso di emissione di nuove banconote, non è necessario 
alcun aggiornamento.

Macchina conta banconote e documenti
La J-717 è la giusta scelta per un conteggio veloce e preciso in pezzi di banconote e documenti. Gli utilizzatori ne 
apprezzano specialmente la semplicità di utilizzo e le grandi prestazioni della macchina.

Dimensioni in mm 
(L x P x A) 282 × 233 × 190 mm

Peso 7 kg

Capacità vano entrata 500 banconote

Capacità vano uscita 200 banconote

Velocità Fino a 1’500 banconote / min.

Programmi
Conteggio
Addizione
Mazzette

Valute Possibile il conteggio di varie valute

Documenti Conteggio d’assegni, schede di voto e altri 
documenti

Larghezza banconote 50 - 100 mm

Lunghezza banconote 100 - 185 mm

Spessore banconote 0.08 - 0.15 mm

Funzioni

Start automatico del conteggio
Verifica doppie banconote
Sistema di allarme con indicazione dei 
codici errore

Specificazioni tecnici
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SUZOHAPP Switzerland SA 
Route de Pra de Plan 17, CH-1618 Châtel-St-Denis

Filiale: Lagerstrasse 14, CH-8600 Dübendorf

Tel: +41 21 905 36 95 - info.cd.ch@suzohapp.com

    Conteggio rapido di banconote e documenti

    Impiego flessibile

    Costruzione robusta

    Funzionamento molto semplice e facile da usare

Vantaggi
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