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VERIFICHE DI CONTRAFFAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

• Dimensioni: 155x137x82 (HxWxD in mm)

• peso: 0,7 kg

• alimentazione: 110-230V / <5W

• segnale: ottico e acustico

• certificazioni: CE/TÜV/GS

• garanzia: 24 mesi

TESTATO CON SUCCESSO!

Questo prodotto è stato terstato con 

successo. I risultati sono disponibili sul 

sito della ECB.

CT 334 VERIFICATORE DI

BANCONOTE
• Euro e 3 altre valute (standard  Euro, USD, 

GBP e CHF

• batteria ricaricabile inclusa

• rilevamento automatico di valuta

• Facile da usare

• il display multi-funzione mostra:

- Quantità e  totali

delle banconote 

accettate

- Valore della banconota

• standby automatico dopo 30 secondi

• funzione Report

• velocità di verifica: ≤ 0.3 secondi

per banconota

• inserimento delle banconote Euro in

qualsiasi direzione

• espulsione banconota dal fronte o dal retro

• aggiornabile via USB

• adattatore AC/DC (220V-240V)

• accessori opzionali:

- cavo per aggiornamento

- Software di aggiornamento 

- adattatore 12V – cavo 
accendisigari da auto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• 4 valute (Euro e altre 3 valute)

• aggiornabile ad altre valute e nuove banconote

• rilevamento automatico della contraffazione

• Inserimento banconote in tutte e 4 le direzioni

• funzione report

• molto veloce: meno di 0.3 secondi

• batteria ricaricabile inclusa

Veloce, 4 valute, 

aggiornabile e con

auto-detection!
È nata una nuova generazione di rilevatori: più piccoli, più

veloci e con rilevamento automatico della valuta! Il CT 334

controlla tutte le banconote in Euro e ben altre 3 valute!

Il CT 334 con batteria ricaricabile, la sofisticata funzione di 

reportistica e la possibilità di aggiornamento tramite USB:

non può che rendere le cose più facili !!

E, come sempre, è stato testato con successo!

CT 334

VERIFICATORE DI BANCONOTE
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