
CT 411 VERIFICATORE DI BANCONOTE

• è in grado di verificare fino a un  

massimo di 8 valute (software  

standard: Euro / Dollaro USA/  

Franco Svizzero/ Sterlina Inglese/  

Lira Turca/ Corona Danese/  

Corona Svedese e Corona  

Norvegese.

• la maggior parte delle valute  

possono essere verificate in tutte  

e 4 le direzioni (incluse Euro e  

Dollaro US)

• velocità di verifica: < 0.5 secondi  

per banconota

• valore delle singole voci e totale  

generale di tutte le valute

• il dispositivo può essere impostato  

per far uscire le banconote di  

fronte o sul retro

• menù multilingua

• Display LCD

• aggiornamento via USB

• Utilizzo in mobilità e stazionario

• Cavo di ricarica e

aggiornamento inclusi

• batteria ricaricabile

CT 411

VERIFICATORE DI BANCONOTE

Professionale e veloce,  

capace di verificare 8  
diverse valute
Il CT 411 è un verificatore di banconote professionale, sviluppato

specificatamente per banche, uffici di cambio-valute e hotel, dove

più valute vengono quotidianamente smistate.

Questa è uno dei pochi dispositivi anti-contraffazione al mondo  

con già pre-installate 8 diverse valute e che può testare la maggior  

parte delle banconote in tutte e 4 le direzioni.

La verifica della contraffazione del CT 411 è di altissimo livello ed è  

in grado di rilevare le più sofisticate contraffazioni di Dollari USA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Aggiornamenti valute via PC

• 8 possibili valute programmabili

• Menù multilingua

• Velocità di verifica: < 0.5 secondi per banconota

• Il dispositivo può essere impostato per far uscire le

banconote di fronte o sul retro

• Batteria ricaricabile inclusa

CIS verifica

immagineUV ultra  

violetto

3D
verifica  

larghezza
SPA verifica

spettro

TESTATO CON SUCCESSO!

Questo prodotto è stato testato con  

successo. I risultati sono disponibili sul  

sito della ECB.

SPECIFICHE TECNICHE

• Dimensioni: 220x135x83  
(HxLxP in mm)

• Peso: 1,4 kg

• Alimentazione: 110-230V / <5W

• Segnale: ottico e acustico

• Certificazione: CE/TÜV/GS

VERIFICHE DI CONTRAFFAZIONE

2D verifica  

altezza
MG inchiostro

magnetico

IR infrarosso MT codice  

magnetico


