
SC-1102
Verificatore di banconote

Verificatore di banconote



Un strumento universale
Le contraffazioni moderne sono di una tale qualità che è 
diventato molto difficile distinguerle a occhio nudo. Con 
una speciale lampada voi potete verificare velocemente e 
discretamente i punti di sicurezza delle banconote. Voi potete 
così cautelarvi contro denaro o documenti falsi. 

Utilizzo flessibile
Con questo modello lei può verificare tutte le valute in quanto 
alle loro caratteristiche di sicurezza.

Informazioni concernenti le caratteristiche di sicurezza delle 
banconote sono disponibili presso le banche centrali.

Verificatore con lampada doppia
Il verificatore di banconote false SC-1102 verifica banconote, assegni, carte di credito, permessi e passaporti veloce e 
sicuro. L'apparecchio usa una combinazione tra luce normale / lampada bianca e luce ultravioletta, e tramite questo, 
vengono rilevati i pittogrammi, simboli di sicurezza e simboli fluorescenti. 

Dimensioni in mm 
(L x P x A) 240 x 110 x 130 mm

Peso 0.8 kg

Controlli Luce UV e luce bianca

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

Lampada doppia per un attento controllo
La SC-1102 è equipaggiata di una luce bianca ed una 
lampada nera con luce UV. La lampada nera a effetto UV fa 
comparire gli ologrammi invisibili alla normale luce, come 
l'illuminazione neon permette di vedere in trasparenza le 
banconote con della luce e perciò di controllare la posizione 
delle stampe alle due estremità. 

Possono essere controllate le caratteristiche seguenti: 
 -   Stampa dell'inchiostro fluorescente
 -   Filigrana e tessuto 
 -   Filo di sicurezza opaco
 -   Qualità della carta scolorito o no

La filigrana, i fili di sicurezza o tessuto di sicurezza sono meglio 
controllati con l'utilizzo delle tecniche di trasparenza della 
piastra luminosa. I colori fluorescenti sono molto più visibili 
quando sono illuminati da un certo tipo di ultravioletto.

     Verifica banconote, assegni, carte di credito, 
permessi e passaporti

      Fa comparire gli ologrammi, inchiostro fluorescente e 
fili di sicurezza 

      Effetto deterrente

      Veloce e discreta verifica della validità

Vantaggi


