Accettatore di banconote MEI® VN 2600

Sensori ottici per un riconoscimento
ottimale e una sicurezza elevata

Cassetta estraibile
Opzioni accatastatore da 300, 500, 700 e
1000 banconote

Un accettatore di banconote affidabile per
incrementare i profitti
Una banconota incastrata impedisce al
distributore automatico di funzionare e,
oltre al costo di un intervento di
assistenza, può danneggiare l’immagine
della Vostra azienda con i Vostri clienti.
MEI® Vi propone la soluzione agli
inceppamenti delle banconote.

Queste caratteristiche migliorano
l'accettazione delle banconote e
diminuiscono drasticamente le possibilitá
di incastro, per una maggiore
soddisfazione dei clienti, una riduzione
degli interventi di assistenza e un
incremento dei profitti

Con oltre 4 milioni di accettatori di
banconote venduti in tutto il mondo e 20
anni di esperienza nella ricerca
tecnologica più avanzata, MEI® presenta
ora il nuovo validatore di banconote
VN 2600 per le banconote europee:

Ottimizzazione della sicurezza

Tecnologia di riconoscimento senza
contatto
Componenti interni in plastica
morbida brevettati per minimizzare
incastri di banconote umide o molto
usurate
Sensori a lunghezza d'onda multipla
per una maggiore sicurezza

L’accettatore di banconote VN 2600 è
dotato di sensori ottici innovativi che
impiegano sofisticati algoritmi in grado di
garantire un elevato tasso di
accettazione delle banconote,
minimizzando il rischio di accettazione
falsi

Elevato tasso di accettazione
L'accettazione di banconote logore,
stropicciate o sporche può incrementare
il livello di soddisfazione del cliente. Il
nuovo accettatore VN 2600 accetta le
banconote nei quattro sensi di
introduzione

Configurazione semplice e
veloce
La configurazione del nuovo accettatore
di banconote VN 2600 avviene tramite
un facile accesso agli switches di
programmazione. Le varie opzioni del
validatore VN 2600 possono essere
configurate senza difficoltà direttamente
in campo

MEI FLASHPORT™ per una
maggiore flessibilità
L’accettatore MEI® VN 2600 accetta le
banconote da 5 e 10 Euro attualmente
in circolazione. Tuttavia, la memoria flash
riprogrammabile integrata
nell'apparecchio consente rapidi e
semplici aggiornamenti dei file del
software per l'accettazione di nuove
banconote o coupons.

www.meigroup.com

Accettatore di banconote MEI® VN 2600

Specifiche del validatore di banconote VN 2600

Caratteristiche e vantaggi

Tasso di accettazione

• Elevato tasso di accettazione

90% o superiore per banconote da 5 e 10 Euro

Inserimento banconote nei 4 sensi

Drastica diminuzione degli incastri
banconote

Velocità transazioni
Circa 4 secondi (dall'inserimento della banconota al termine
dell'accatastamento)

Ottimizzazione della sicurezza per una
maggiore protezione dei profitti

Interfacce

Sensori ottici con algoritmi avanzati

Protocollo seriale MEI
MDB
Multi-impulso

Sensori in grado di rilevare e deviare liquidi
per impedire tentativi di manomissione. Se
manomesso, l’accettatore di banconote è
in grado di ripristinarsi automaticamente
senza la necessità di un intervento di
assistenza.

Alimentazione
Da 22 a 45 VCC, da 18 a 28 VCA

Assorbimento
Standby: 5 watt
Accettazione: 10 watt
Max. con accatastatore pieno: 50 watt

Resistente all'acqua

Pentimento

Scarsa necessità di manutenzione

Design semplice da usare

max 1 banconota

Possibilità di personalizzare le opzioni
direttamente in campo

Peso approssimativo
1,8 kg

Temperatura
• Temperatura di esercizio: da –15° C a 60° C
• Temperatura di stoccaggio: da –40° C a 70° C

Perché scegliere MEI?
MEI è costantemente focalizzata sulle esigenze del mercato della
distribuzione automatica, cui ha dedicato impegno, attenzione,
innovazione e inventiva negli ultimi 30 anni.
MEI é uno dei maggiori produttori di gettoniere rendiresto, accettatori di
banconote, sistemi cashless per distributori automatici.
Ogni settimana oltre un miliardo di transazioni in 90 Paesi viene
effettuato utilizzando prodotti MEI.

MEI ITALY
Tel: +39 269 633 722
Fax: +39 269 633 723
Email: gigliola.corsi@meigroup.com
mario.majo@meigroup.com

MEI Corporate Headquarters
1301 Wilson Drive
West Chester, PA 19380
Tel: +1 610 430 2700
Fax: +1 610 430 2694

MEI UNITED KINGDOM/EUROPE
Unit 51/52, Suttons Business Park,
Suttons Park Avenue, Earley,
Reading, Berkshire RG6 1AZ
Tel: +44 845 0944 370
Fax: +44 118 907 4060

MEI MEXICO
S. de R.L. de C.V
Av. Santa Rosa de Viterbo 10
Parque Industrial Finsa-Queretaro
El Marques, Queretaro CP 76246
Tel: +52 442 238 2000
Fax: +52 442 238 2001

MEI is an ISO 9001 Certified Company.

www.meigroup.com

CONTATTI

RBS srl
Via dell’artigianato, 23 Lonate Pozzolo (VA)
Tel. 0331 66.17.07 - Fax 0331 66.92.16

scrivi a... rbs@rbs.it
visita... www.rbs.it
agente esclusivo

