
NC-8500
Macchina per separare le banconote
sold by SUZOHAPP

Lavorazione simultanea di grandi volumi 
di banconote di più valute



La NC-8500 è una veloce e performante macchina per la 
separazione di banconote con le migliori tecnologie per 
quanto riguarda affidabilità, precisione e verifica della 
qualità. La macchina è equipaggiata con un largo spettro 
di avanzati sensori e dispone di eccellenti funzionalità di 
riconoscimento.

Complessità resa semplice
Complesse lavorazioni di banconote diventano molto 
semplici. La NC-8500 vi offre eccellenti prestazioni per 
ambienti esigenti, come Banche, Cash Center e Casino.
Voi potete conteggiare, separare e fare mazzette di banconote 
mescolate in svariati criteri. Le tre uscite rendono possibile la 
lavorazione senza interruzione e sono provviste di indicazione 
luminosa della quantità di banconote per una lettura veloce 
del conteggio. Potete scegliere la configurazione delle uscite 
liberamente.

Utilizzo conviviale
Il pannello esterno di comando è stato creato in modo 
pratico. Un display LCD a colori di 4.3'' con tasti extra grandi 
permette un utilizzo semplice ed intuitivo.

Avanzati concetti di apertura
La macchina può essere aperta tramite la pressione su 
tasti, così, banconote bloccate possono essere recuperate 
comodamente e facilmente.
La manutenzione e pulizia vengono fortemente semplificate 
dallo sperimentato concetto di apertura. Una ottimale 
utilizzazione e disponibilità è così assicurata.

Macchina per separare le banconote
La lavorazione simultanea di grandi volumi di banconote di più valute è sofisticato e richiede una soluzione di elevato 
standard. La NC-8500 soddisfa le vostre richieste! Le più moderne funzionalità combinate con precisione, velocità e 
flessibilità fanno della macchina la soluzione perfetta per la lavorazione di grandi volumi di banconote. Compiti 
complessi diventano molto semplici.

Dimensioni in mm 
(L x P x A) 345 × 445 × 437 mm

Peso 30 kg

Velocità Fino a 1'100 banconote al minuto

Contenitori 2 contenitori di smistamento e 1 conte-
nitore di rigetto

Capacità dell’hopper 500 banconote

Capacità contenitori di smista-
mento e di rigetto 150 banconote

Valute CHF, EUR, USD, GBP

Autenticazione UV, CIS, MR, MG, IR, spessore

Conteggio e smistamento
Conteggio in numeri e valore
Smistamento secondo denominazione, 
faccia, orientazione, emissione e fitness

Periferie USB, 2 x RS 232, scheda SD, LAN, scher-
mo esterno

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 di fino a 10 valute
• Stampante termica esterna 80 mm o 60 mm
• Schermo esterno
• Collegamento ad un PC
• Trattamento di assegni REKA


