
K8
Macchina per separare le banconote
sold by SUZOHAPP

Efficiente e precisa lavorazione delle  
banconote di più valute



Grandi prestazioni per grossi volumi
La K8, concepita specialmente per ambienti con forti 
sollecitazioni, e molto efficace grazie ai 8 contenitori di 
smistamento oltre al contenitore per i rigetti. Le banconote 
possono essere smistate in un solo passaggio secondo più 
criteri. Banconote non conformi vengono restituite dalla K8 e 
depositate nel cassetto di rigetto.
La funzione MCS “Multiple-Currency-Select” permette la 
selezione simultanea fino a 4 valute a scelta. 

Ergonomia e affidabilità
La K8 possiede un grande schermo LCD interattivo, che 
facilita al massimo le operazioni e permette una presa in 
mano pressoché immediata della macchina.

Smistamento flessibile e autenticazione 
affidabile
Per ogni modo di smistamento, i programmi usati più 
frequentemente possono essere memorizzati per potervi 
accedere in modo rapido e semplice. Molteplici criteri di 
smistamento come denominazione, faccia, orientazione, 
emissione e qualità (fitness) sono a disposizione.
Inoltre il livello del controllo di qualità può essere regolato 
a scelta. La K8 è equipaggiata di sensori top moderni per la 
verifica della validità delle banconote.

Resistenti e robusti
I componenti della K8, appositamente selezionati per la loro 
affidabilità e resistenza, assicurano alla macchina una durata 
di vita esemplare.
L'accesso al percorso delle banconote è molto pratico, 
cosi i lavori di manutenzione o recupero di banconote 
inceppate sono effettuati in modo semplice. Le macchine 
sono equipaggiate di sistemi di raccolta della polvere per 
semplificare la giornaliera pulizia.

Macchina ad alte prestazioni per separare le banconote
La K8 è stata progettata specificamente per esigenze molto elevate nell'area del back office. Potete contare su un 
funzionamento affidabile, un'elevata velocità di lavorazione e una precisione massima. La K8 è la perfetta soluzione 
per banche e cash center.

Dimensioni in mm 
(L x P x A) 960 × 400 × 700 mm

Peso 130 kg

Velocità Fino a 900 banconote al minuto

Contenitori 8 contenitori di smistamento e 1 conte-
nitore di rigetto

Capacità dell’hopper 1'000 banconote

Capacità contenitori di smista-
mento e di rigetto 200 banconote

Schermo Grande schermo LCD colore

Valute 4 valute a scelta interamente programma-
bili (Multiple Currency Select)

Autenticazione IR, MG, Dual UV, MT

Smistamento Denominazione, faccia, orientazione, 
emissione e qualità (fitness)

Interfaccia RS 232

Specificazioni tecniche
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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

Monitoraggio remoto e integrazione IT
In opzione, la macchina può essere integrata in modo ottimale nell'ambiente esistente con le 
soluzioni software, creando la possibilità di trasferire i dati ad un dispositivo esterno.
Approfittate dei vantaggi della sofisticata e completa piattaforma di gestione per un completo 
controllo finanziario e operativo delle vostre soluzioni di gestione del contante. 

· Integrazione nel vostro sistema IT esistente 

· Sincronizzazione automatica dei dati 
· Generazione rapporti semplificata

· Controllo efficace delle finanze

Accessori ed opzioni
• Trattamento degli assegni REKA
• Stampante termica esterna
• Schermo esterno
• Trasmissione dei valori contati ad un computer


