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Veloce, aggiornabile e con  
rilevamento automatico!

È nata una nuova generazione di verificatori: più piccola, più veloce  

e con il rilevamento automatico! Il CT 331 SD controlla tutte le  

banconote Euro e di standard ha altre 2 valute pre-installate.

Il CT 331 SD dispone di batteria ricaricabile (opzionale),  

un sofisticata funzione report e della possibilità di

aggiornamento attraverso il lettore integrato di micro SD card o  

via USB: non potevamo renderti la vita più semplice di così!

E, come sempre, è stato testato consuccesso!

SPECIFICHE TECNICHE

• dimensioni: 155x137x82  

(PxLxH in mm)

• peso: 0,7 kg

• potenza: 110-230V / <5 W

• segnale: ottico & acustico

• Garanzia: 24 mesi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• aggiornabile ad altre valute e nuove
banconote

• rilevamento automatico delle contraffazioni
• inserimento in tutte e 4 le direzioni
• funzione Report
• molto veloce: meno di 0,3 secondi
• batteria ricaricabili (opzione)

• Euro e altre 2 valute

(predefinito: GBP e CHF)

• rilevamento automatico di valuta

• aggiornamento via computer o  

micro SD card

• facile da usare

• il display multi-funzione mostra:

• quantità e totali delle

banconote accettate

• valore per banconota

• stand-by automatico dopo 30  

secondi

• funzione report

• velocità di verifica: ≤ 0.3 secondi

per banconota

• inserimento delle banconote  

Euro in lunghezza e in qualsiasi  

direzione

• espulsione banconota dal fronte o

dal retro

• adattatoreAC/DC(220V-240V) incluso

• aggiornabile via USB

• accessori opzionali:

• batterie ricaricabili

• cavo di aggiornamento

• software di aggiornamento  

(micro SD card)

• adattatore 12V - cavo  

accendisigari da auto

TESTATO CON SUCCESSO!

Questo prodotto è stato testato con

successo. I risultati sono disponibili sul  

sito della ECB.
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