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RATIOTEC
WE SUPPORT RETAIL
				 “Se esiste un segreto del successo,
è questo: capire il punto di vista dell‘altro e
		
vedere le cose con i suoi occhi.” Henry Ford
La ratiotec Italia è una succursale della ratiotec
GmbH & Co. KG con sede ad Essen, Germania,
nel cuore del Bacino della Ruhr. Dal 2003 ci dedichiamo alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni
individuali nel settore del trattamento del denaro. Sia che siate nel retail, nel settore bancario
o del gioco oppure rivenditori – da noi trovate
i prodotti ottimali e adatti alle vostre necessità
con “Design and Engineering in Germany“.
La nostra filosofia: una produzione d’alta qualità, un design funzionale, un’assistenza costante
e un servizio clienti competente. Questo atteggiamento è anche apprezzato dai nostri clienti
nazionali ed internazionali.
Perché scegliere ratiotec Italia?
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Nella nostra sede principale e nella nostra
succursale ad Ovada (AL) in Italia, lavoriamo
con passione e serietà cercando sempre di
soddisfare i nostri clienti. Si può contare su un
personale disponibile, gentile e competente, su
prodotti di qualità e a buon prezzo e su un’assistenza veloce e flessibile. Essendo produttori
diretti, garantiamo tutti i futuri aggiornamenti
software, specialmente per le nuove banconote,
a vita dei prodotti, con centro assistenza e
vendita dedicato in Italia.
Optate anche voi per ratiotec: saremo a vostra
completa disposizione per ulteriori informazioni!
Il vostro team ratiotec

STORIA E SVILUPPO

2003

Fondazione dell’azienda
Sede presso la zona delle miniere di carbone dello Zollverein ad Essen, Germania.
Commercializzazione di macchine contabanconote.

2005

2006

Distribuzione nazionale mediante partner commerciali.
Avvio della distribuzione del catalogo PBS tramite Printus, Schäfer Shop e
Otto Office.

Avvio della commercializzazione dei verificatori automatici di banconote.
Espansione della distribuzione in Europa

2008

2009

2010

Sviluppo e lancio sul mercato della bilancia conta soldi
RS 1000, secondo il principio "contare i soldi pesandoli".

Sviluppo di una nuova generazione di verificatori di banconote.
Lancio sul mercato della serie Soldi Smart.
Ampliamento del portfolio delle macchine contabanconote ratiotec.
Sviluppo e lancio sul mercato della serie T rapidcount.

2014

Rilancio di ratiotec Corporate Identity.
Commercializzazione della bilancia conta soldi negli Stati Uniti.

2016

2017

Fondazione di una filiale a Ovada (AL), Italia.

Sviluppo e lancio sul mercato della nuova
serie S rapidcount.

Ampliamento del portfolio del contamonete ratiotec con il coinsorter CS 250.
Lancio sul mercato delle macchine contabanconote 1,5 Pocket rapidcount X 500.
Spostamento e ampliamento deua seda italiana a tagliolo mon ferrato (al).
2018

Lancio sul mercato della macchina contabanconote rapidcount X 400.
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UPDATE MANAGER RATIOTEC
PRONTI PER IL NUOVO EURO

Una sola installazione, utilizzo duraturo, un
software per tutti gli aggiornamenti.
Nuove banconote euro per l’Europa
La Banca centrale europea (BCE) ha iniziato, nel
2013, ad introdurre la seconda serie di banconote in euro (EUR2). Tutte le banconote sono
dotate di caratteristiche di sicurezza migliori.
Dopo l'introduzione della nuova banconota da
50 Euro nell'aprile 2016, le prossime ad essere
messe in circolo saranno le nuove banconote da
100 e 200 Euro.
Che cosa significa questo per il mio dispositivo?
Affinché i vostri verificatori di banconote e i
contabanconote siano in grado di riconoscere
le nuove banconote, è necessario un aggiornamento.
Con ratiotec andate sul sicuro!
Per mantenere il vostro dispositivo sempre
aggiornato abbiamo sviluppato un nuovo
software, l’Update Manager di ratiotec. Dopo
aver installato il software sul vostro PC, verrete
automaticamente informati non appena sarà
disponibile un nuovo aggiornamento per il vostro dispositivo. Ciò non vale solo per le nuove
banconote della serie EUR2, ma anche per gli
aggiornamenti di sicurezza o valuta.
L’Update Manager vi guida passo dopo passo e
in pochi minuti attraverso l'aggiornamento.
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Dove posso trovare l’Update Manager?
L’Update Manager può essere scaricato gratuitamente dal nostro sito web: www.ratio-tec.de

Ecco come funziona:
1. Installare il software sul PC Windows.
2. L’Update Manager vi informa automaticamente non appena sarà disponibile un nuovo
aggiornamento per il vostro dispositivo.
3. Basta aprire il software, avviare l’Update e
collegare il dispositivo!

CHF
$

€
£

Avete acquistato un dispositivo ratiotec prima
del 1° gennaio 2014?
In questo caso non siete in possesso del numero di licenza necessario per l’Update Manager e
del cavo Update per la connessione del dispositivo al PC.
Nessun problema! Basta ordinare da noi un
numero di licenza e un cavo Update. Questi
possono essere anche usati in futuro per un

ulteriore aggiornamento.
In alternativa potete acquistare direttamente
il relativo kit di Update. Questo comprende il
numero di licenza, il cavo Update e il software
Update su una chiavetta USB.

Un’ulteriore funzione del nostro Update
Manager è la bilancia conta soldi nella valuta
desiderata
Con l’Update Manager potrete impostare in
modo rapido e semplice la vostra bilancia conta
soldi ratiotec alla combinazione di valute desiderata. Una combinazione di valute comprende
sempre un totale di 3 valute. All’acquisto la
bilancia calcola di norma in EUR, GBP e CHF. La
scelta della valuta avviene molto semplicemente mediante la funzione “Drag & Drop”. Non è
necessario un numero di licenza!
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VERIFICA DI AUTENTICITÀ
SPIEGAZIONE & CARATTERISTICHE
Oltre ai nostri verificatori manuali e automatici,
la maggior parte delle nostre macchine contabanconote sottopone le banconote anche a test
di autenticità.
Per contrastare la contraffazione, le banconote
autentiche sono contrassegnate da diverse
caratteristiche di sicurezza. Tramite la verifica di
tali caratteristiche è possibile rilevare le banconote sospette.
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2

3

4
1

Qui potrete consultare le singole abbreviazioni
relative ad ogni caratteristica di autenticità,
che incontrerete spesso in questo catalogo, e il
relativo controllo effettuato:
Figura simile
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Simbolo

Caratteristica

Verifica di autenticità

1.

WL

Luce bianca

Visualizzazione della filigrana di una banconota

2.

UV

Raggi ultravioletti

Visualizzazione del colore UV (lampada UV) di una banconota. Riflessione della luce UV (macchine
contabanconote) di una banconota

3.

IR

Raggi infrarossi

Visualizzazione/identificazioe di un modello di riflessione a raggi infrarossi di una banconota

4.

MG

Magnetismo

Identificazione delle proprietà magnetiche di una banconota

5.

MT

Filo magnetico

Identificazione del filo di sicurezza di una banconota

6.

SD

Formato

Riconoscimento della lunghezza, larghezza e spessore di una banconota

7.

CIS

Contact Image Sensor

Riconoscimento completo dell'immagine della banconota (scanner) con una risoluzione di almeno 30 dpi
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PITTOGRAMMI
LEGENDA
Nelle pagine seguenti oltre alle nostre macchine contabanconote, conta monete, bilance conta soldi
e verificatori troverete anche diversi pittogrammi. Questi fungono da guida e offrono una prima
panoramica sulle funzioni del dispositivo.

20

La macchina contabanconote è adatta ad
un piccolo volume di
conteggio

Volume basso

20

La macchina contabanconote è adatta
per un volume di
conteggio medio

La macchina contabanconote è adatta ad
un grande volume di
conteggio

20

10
Selezionate

Selezionate

Conteggio di banconote miste
50

Miste

Conteggio di monete
selezionate

10
10

20

1

10

1
50

2

2

3

Verifica di autenticità
abbinata a diverse
caratteristiche

1

2

3

Verifica di autenticità
molto affidabile e
completa

Controlli
medio alto

Volume medio alto

Conteggio di banconote selezionate

3

Controllo
medio

Il conta monete è
adatto ad un grande
volume di conteggio

10

2
Controllo
semplice

Il conta monete è
adatto ad un volume
di conteggio medio

10

20

5

1

Volume medio

Volume medio alto

20

10

Semplice autenticazione

Volume basso

Volume medio

20

Il conta monete è
adatto ad un piccolo
volume di conteggio

Controllo certificato
all 100 %

Massimo livello di
verifica. Riconosce anche le contraffazioni
professionali. Testato
con successo.

Conteggio di monete
miste

Miste
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VERIFICA BANCONOTE
PANORAMICA
Verifica banconote manuale & automatico
L'industria della contraffazione è diventata
sempre più professionale negli ultimi anni. Le
contraffazioni sono difficilmente riconoscibili
a prima vista. Tutelatevi dall'accettare denaro
contraffatto con l'aiuto dei verificatori di banconote ratiotec. Potrete scegliere tra un semplice
controllo manuale, ovvero esaminando voi

stessi la banconota per verificarne determinate
caratteristiche o optando per un verificatore
automatico della serie Soldi Smart. Questi vi
forniscono in meno di un secondo un risultato
affidabile e inequivocabile al 100%.

Specifiche tecniche

RP 50

Soldi 120

Soldi 185

Valute

Tutte ad eccezione delle banconote
polimeriche (rivestite in plastica)

Tutte

Tutte

Verifica di autenticità

Composizione chimica della
banconota

UV

UV | WL | MG | MT

Applicazione

Banconote

Banconote | documenti di viaggio |
Banconote | documenti di viaggio |
documenti ufficiali con proprietà UV documenti ufficiali con proprietà UV

Potenza

–

9 Watt

9 Watt UV | LED WL resistente da
0,3 Watt

Accessorio opzionale

–

Lampada UV

Lampada UV

Dimensioni (l x p x h in mm)

135 x 16 x 16

180 x 80 x 80

185 x 95 x 110

Peso (in kg)

0,009

0,28

0,5
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Specifiche tecniche

Soldi Smart

Soldi Smart Plus

Soldi Smart Pro

Valuta

EUR | ulteriori opzionali

EUR | GBP | CHF | ulteriori opzionali

EUR | GBP | CHF | ulteriori opzionali *

Funzione di conteggio

–

 (si può accendere e spegnere)

 (si può accendere e spegnere)

Funzione di rendiconto

–

 (Numero di pezzi | valore totale)

 (Numero di pezzi | valore totale)

Segnale acustico | segnale visivo

|–

 | – (si può accendere e spegnere)

 |  (si può accendere e spegnere)

Verifica di autenticità

IR | MG | MT | SD

IR | MG | MT | SD

IR | MG | MT | SD

Modalità standby

–

 (intervallo di 15 minuti)

 (intervallo di 15 minuti)

Espulsione delle banconote

Lato anteriore | banconote sospette Regolabile: lato anteriore o posteriolato posteriore
re | Bloccare o espellere banconota

Regolabile: lato anteriore o posteriore | Bloccare o espellere banconota

Menu utente

–

Arresto | Segnale | Led | Modalità eco
| Espulsione banconote | Lingua |
Reset

Arresto | Segnale | Led | Modalità eco
| Espulsione banconote | Lingua |
Reset

Display

Simboli LED

Display LED da 14 segmenti

Display LED da 14 segmenti

Apertura possibile







Velocità per banconota

0,3 secondi

0,3 secondi

0,3 secondi

Aggiornamento

Update Manager | scheda microSD

Update Manager | scheda microSD

Update Manager | scheda microSD

Accessorio opzionale

Batteria | Kit di pulizia | Alimentatore Auto

Batteria | Kit di pulizia | Alimentatore Auto

Batteria | Kit di pulizia | Alimentatore Auto

Fornitura

Cavo di alimentazione | istruzioni
per l'uso

Cavo di alimentazione | istruzioni
per l'uso

Cavo di alimentazione | istruzioni
per l'uso

Dimensioni (l x p x h in mm)

170 x 135 x 80

170 x 135 x 80

170 x 135 x 80

Peso (in kg)

0,5

0,5

0,5
* disponibile anche come variante USD
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RP 50 | SOLDI 120 | SOLDI 185
VERIFICA BANCONOTE
1

2

3

1

Controllo
semplice

RP 50 – Penna verifica banconote
La soluzione ideale se:
• desiderate verificare le banconote in
modo discreto
• desiderate un controllo rapido e semplice di una caratteristica

Descrizione
• Per tutte le valute ad eccezione delle banconote polimeriche (rivestite in plastica)
• Verifica di autenticità: Composizione chimica
• Marcatura semplice della banconota con la
penna verifica banconote
• Scolorimento leggero = banconota autentica
Scolorimento scuro = banconota sospetta
• Il colore dell'indicatore scompare sulle banconote autentiche dopo solo pochi secondi

banconota autentica
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2

3

Controllo
semplice

banconota sospetta

Soldi 120 – verificatore manuale per
proprietà UV
La soluzione ideale se:
• desiderate verificare manualmente
banconote, documenti di viaggio o documenti ufficiali con caratteristiche UV

Descrizione
• Per tutte le valute
• Verifica di autenticità: UV
• Applicazione: Banconote | documenti di viaggio | documenti ufficiali con proprietà UV
• La lampada UV rende visibili le proprietà
fluorescenti

La lampada rende visibile le proprietà fluorescenti
(Soldi 120 & 185)

1

2

3

Controllo
medio

Soldi 185 – verificatore manuale per
proprietà UV, WL, MG e MT
La soluzione ideale se:
• oltre alle caratteristiche UV desiderate
verificare anche altre caratteristiche

Descrizione
• Per tutte le valute
• Verifica di autenticità: UV | WL | MG | MT
• Applicazione: Banconote | documenti di viaggio | documenti ufficiali con proprietà UV
• La lampada UV rende visibili le funzioni
fluorescenti, la luce bianca rende visibile la
filigrana e il sensore magnetico controlla le
proprietà magnetiche

La filigrana diventa visibile grazie alla luce
bianca (solo Soldi 185)

SOLDI SMART
VERIFICA BANCONOTE
Verificatore automatico di banconote
Soldi Smart
La soluzione compatta ideale per il POS: il verificatore di banconote automatico Soldi Smart. I
simboli dei LED e il segnale acustico forniscono
un risultato chiaro in meno di un secondo. Le
banconote sospette vengono inoltre espulse
verso il lato posteriore. Nessuna verifica manuale necessaria, nessuna funzione aggiuntiva,
nessun training!

1

2

3

Controlli
medio alto

to
rtifica
e
c
o
l
l
o
Contr ll 100 %
a

La soluzione ideale se:
• cercate un dispositivo compatto per
il POS
• desiderate una verifica di autenticità
rapida ed affidabile a basso costo
• non necessitate di funzioni aggiuntive

Descrizione
• Valuta EUR | ulteriori opzionali
• Verifica di autenticità: IR | MG | MT | SD
• Verifica affidabile al 100% in meno di un
secondo
• Risultato inequivocabile tramite simboli LED e
segnale acustico
• Le banconote sospette vengono espulse verso
il lato posteriore.
• Poiché è presente solo il pulsante di accensione e spegnimento e nessun menu utente con
funzioni aggiuntive, il dispositivo non può essere regolato diversamente accidentalmente
• Particolarmente resistente grazie all'alta
qualità e all'eccellente lavorazione
• Adatto anche per dispositivi mobili (batteria
facoltativa)
• Facile da aprire e da pulire

banconota autentica

banconota sospetta

Facile da pulire: basta aprire, rimuovere polvere
e sporco, richiudere, fatto!
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SOLDI SMART PLUS
VERIFICA BANCONOTE
1

2

Soldi Smart Plus – Verificatore automatico di banconote

3

Controlli
medio alto

Il nostro verificatore di banconote Soldi Smart
Plus combina design, funzionalità ed efficienza
in una soluzione compatta per il POS. Il display
a LED di alta qualità e il segnale di avviso
acustico forniscono un risultato affidabile in
meno di un secondo.

Controllo c
ertific
all 100 % ato

La soluzione ideale se:
• cercate un dispositivo compatto per
il POS
• desiderate una verifica di autenticità
rapida ed affidabile
• oltre al controllo desiderate utilizzare
funzioni aggiuntive, come ad es. la
funzione di conteggio, l’impostazione
della lingua, la modalità eco, ecc.

Descrizione
• Valuta EUR | GBP | CHF | ulteriori opzionali
• Verifica di autenticità: IR | MG | MT | SD
• Verifica affidabile al 100% in meno di un
secondo
• Risultato chiaro grazie al display a LED e al
segnale di avviso
• Regolabile se una banconota sospetta deve
essere espulsa dal lato anteriore o posteriore
o se deve essere bloccata
• Menu utente in 5 lingue
• Particolarmente resistente grazie all'elevata
qualità e all'eccellente lavorazione
• Adatto anche per dispositivi mobili (batteria
facoltativa)
• Facile da aprire e da pulire

banconota autentica
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banconota sospetta

Facile da pulire: basta aprire, rimuovere polvere
e sporco, richiudere, fatto!

SOLDI SMART PRO
VERIFICA BANCONOTE
Soldi Smart Pro – Verificatore automatico di banconote
Innovativo e discreto: verificatore automatico
di banconote Soldi Smart Pro con funzione di
conteggio. Il segnale a LED e il segnale acustico
trasmettono al POS un risultato inequivocabile.
Per effettuare una verifica discreta entrambi i
segnali possono essere disattivati.

1

2

3

Controlli
medio alto

o

at
ertific
c
o
l
l
o
Contr ll 100 %
a

La soluzione ideale se:
• cercate un dispositivo compatto per
il POS
• desiderate una verifica di autenticità
rapida ed affidabile
• attribuite particolare importanza ad un
segnale di avviso ben visivo e chiaro
• oltre al controllo desiderate utilizzare
funzioni aggiuntive, come ad es. la
funzione di conteggio, l’impostazione
della lingua, la modalità eco, ecc.

Descrizione
• Valuta EUR | GBP | CHF | ulteriori opzionali
• Disponibile anche come variante USD
• Verifica di autenticità: IR | MG | MT | SD
• Verifica affidabile al 100% in meno di un secondo
• Risultato inequivocabile tramite il segnale a
LED e il segnale di avviso acustico
• Regolabile se una banconota sospetta deve
essere espulsa dal lato anteriore o posteriore
o se deve essere bloccata
• Menu utente in 5 lingue
• Particolarmente resistente grazie all'elevata
qualità e all'eccellente lavorazione
• Adatto anche per dispositivi mobili (batteria
facoltativa)
• Facile da aprire e da pulire

banconota autentica

banconota sospetta

Facile da pulire: basta aprire, rimuovere polvere e
sporco, richiudere, fatto!
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MACCHINE CONTABANCONOTE
PANORAMICA
rapidcount compact, serie B & S
I modelli della serie rapidcount B e S appartengono ai cosiddetti “Backloader”, ovvero
l'alimentatore di banconote si trova nella parte
superiore e posteriore dei dispositivi. Qui può
essere inserito senza problemi un numero basso di banconote (circa 100). Grazie alla funzione

Specifiche tecniche

di aggiunta è possibile aggiungere sempre
nuove banconote. Queste vengono calcolate nel
risultato complessivo. L'ingresso laterale del
compact elabora perfettamente anche piccole
quantità e come anche il vano di uscita, dopo
l’uso può essere richiuso.

rapidcount B 20

rapidcount B 40

rapidcount compact

Valuta

EUR | ulteriori opzionali

EUR | ulteriori opzionali

EUR | GBP | CHF

Tipo

Contapezzi

Contapezzi

Contapezzi e conta valore

Banconote

banconote divise

banconote divise

banconote miste e divise

Verifica di autenticità

UV | IR

UV | IR | MG | SD

IR | MG | MT | SD

Velocità

1.000 banconote per minuto

1.000 banconote per minuto

225 banconote per minuto

Prestazione

200.000 banconote all’anno

200.000 banconote all’anno

100.000 banconote all’anno

Capacità di alimentazione | espulsione

100 | 200

100 | 200

100 | 100

Funzione di aggiunta | funzione di
mazzetta

|

|

|

Funzione di rendiconto

–

–



Funzione di stampa

–

–



Avvio/arresto automatico







Collegamenti

Spina di alimentazione | display
esterno

Spina di alimentazione | display
esterno | collegamento Update

Spina di alimentazione | stampante | display esterno | mini USB

Aggiornamento

Non necessario

Update Manager

Update Manager

Fornitura

Cavo di alimentazione | istruzioni
per l’uso | display esterno

Cavo di alimentazione | istruzioni per
l'uso | cavo per Update | display esterno

Cavo di alimentazione | istruzioni
per l'uso | porta banconote

Accessorio opzionale

Custodia antipolvere | kit di pulizia

Custodia antipolvere | kit di pulizia

Stampante di ricevute | kit di
pulizia | batteria

Dimensioni (l x p x h in mm)

289 x 260 x 174

289 x 260 x 174

170 x 157 x 152

Peso (in kg)

5,1

5,1

1,6
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Specifiche tecniche

rapidcount S 200

rapidcount S 225

rapidcount S 275

Valuta

EUR | RON | ulteriori opzionali

EUR | ulteriori opzionali

EUR | ulteriori opzionali

Tipo

Contapezzi

Contapezzi e conta valore

Contapezzi e conta valore

Banconote

banconote divise

banconote miste e divise

banconote miste e divise

Verifica di autenticità

UV | MG

UV | SD

UV | IR | MG | SD

Velocità

1.000 banconote per minuto

1.000 banconote per minuto

1.000 banconote per minuto

Prestazione

400.000 banconote all’anno

400.000 banconote all’anno

400.000 banconote all’anno

Capacità di alimentazione | espulsione

100 | 200

100 | 200

100 | 200

Funzione di aggiunta | funzione di
mazzetta

|

|

|

Funzione di rendiconto

–





Funzione di stampa

–





Avvio/arresto automatico







Collegamenti

Spina di alimentazione | collegamento per Update

Spina di alimentazione | stampante | collegamento per Update

Spina di alimentazione | stampante | collegamento per Update

Aggiornamento

Update Manager

Update Manager

Update Manager

Fornitura

Cavo di alimentazione | istruzioni
per l'uso | cavo per Update

Cavo di alimentazione | istruzioni
per l'uso | cavo per Update

Cavo di alimentazione | istruzioni
per l'uso | cavo per Update

Accessorio opzionale

Custodia antipolvere | kit di pulizia

Custodia antipolvere | kit di pulizia | Custodia antipolvere | kit di pulizia |
stampante di ricevute
stampante di ricevute

Dimensioni (l x p x h in mm)

306 x 274 x 195

306 x 274 x 195

306 x 274 x 195

Peso (in kg)

7,5

7,5

7,5
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MACCHINE CONTABANCONOTE
PANORAMICA
rapidcount serie T & X
Le macchine contabanconote della serie
rapidcount T & X appartengono ai cosiddetti
“Frontloader”. Diversamente dai “Backloader”
l’ingresso delle banconote si trova sul lato
superiore anteriore della macchina. Qui le
banconote possono essere facilmente impilate e

inserite. Le guide regolabili garantiscono un allineamento ottimale. Grazie all’ampio ingresso le
macchine conta soldi possono elaborare senza
problemi anche grandi mazzette di banconote.

Specifiche tecniche

rapidcount T 200

rapidcount T 225

rapidcount T 275

Valuta

EUR | GBP | CHF | USD | SEK | CZK |
RON | PLN | SCO

EUR | GBP

EUR | GBP | CHF | ulteriori opzionali

Tipo

Contapezzi

Contapezzi e conta valore

Contapezzi e conta valore

Banconote

banconote divise

banconote miste e divise

banconote miste e divise

Verifica di autenticità

UV | IR | MG | MT | SD

UV | SD

UV | IR | MG | MT | SD

Velocità

1.000 banconote al minuto

1.000 banconote al minuto

1.000 banconote al minuto

Prestazione

800.000 banconote all’anno

800.000 banconote all’anno

800.000 banconote all’anno

Capacità di alimentazione | espulsione

300 | 220

300 | 220

300 | 220

Funzione di aggiunta | funzione di
mazzetta

|

|

|

Funzione di rendiconto

–





Funzione di stampa

–





Avvio/arresto automatico







Collegamenti

Spina di alimentazione | display

Spina di alimentazione | display |
stampante | collegamento per Update

Spina di alimentazione | display |
stampante | collegamento per Update

Aggiornamento

Update Manager

Update Manager

Update Manager

Fornitura

Cavo di alimentazione | istruzioni per l’uso
| spazzola di pulizia | cavo per Update

Cavo di alimentazione | istruzioni per l'uso
| spazzola di pulizia | cavo per Update

Cavo di alimentazione | istruzioni per l’uso
| spazzola di pulizia | cavo per Update

Accessorio opzionale

Custodia antipolvere | kit di pulizia

Stampante di ricevute | custodia
antipolvere | kit di pulizia

Stampante di ricevute | custodia
antipolvere | kit di pulizia

Dimensioni (l x p x h in mm)

260 x 280 x 260

260 x 280 x 260

260 x 280 x 260

Peso (in kg)

7,0

7,0

7,0
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Specifiche tecniche

rapidcount T 275 B

rapidcount X 400

rapidcount X 500

Valuta

EUR | GBP | CHF | ulteriori opzionali

EUR | GBP | USD | RON | CHF | PLN |
ulteriori opzionali

EUR | GBP | USD | RON | CHF | PLN |
ulteriori opzionali

Tipo

Contapezzi e conta valore

Contapezzi e conta valore

Contapezzi e conta valore

Banconote

banconote miste e divise

banconote miste e divise

banconote miste e divise

Verifica di autenticità

UV | IR | MG | MT | SD

UV | IR | MG | MT | SD | CIS

UV | IR | MG | MT | SD | CIS

Velocità

1.200 banconote al minuto

1.000 banconote al minuto

1.200 banconote al minuto

Prestazione

1 milione di banconote all’anno

1 milione di banconote all’anno

1,4 milioni di banconote all’anno

Capacità di alimentazione | espulsione

300 | 220

500 | 200

500 | 200 (vano espulsione: 50 banconote)

Funzione di aggiunta | funzione di
mazzetta

|

|

|

Funzione di rendiconto







Funzione di stampa







Avvio/arresto automatico







Collegamenti

Spina di alimentazione | stampante | collegamento per Update

Spina di alimentazione | stampante | USB

Spina di alimentazione | stampante | USB

Aggiornamento

Update Manager

Chiavetta USB | Update Manager

Chiavetta USB | Update Manager

Fornitura

Cavo di alimentazione | istruzioni per l’uso
| spazzola di pulizia | cavo per Update

Cavo di alimentazione | istruzioni
per l'uso | schede di calibratura

Cavo di alimentazione | istruzioni
per l'uso | scheda di calibratura

Accessorio opzionale

Stampante di ricevute | custodia
antipolvere | kit di pulizia

Stampante di ricevute | custodia
antipolvere | kit di pulizia

Stampante di ricevute | custodia
antipolvere | kit di pulizia

Dimensioni (l x p x h in mm)

260 x 280 x 260

240 x 280 x 297

340 x 335 x 335

Peso (in kg)

7,0

7,4

9,4
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RAPIDCOUNT B 20 | B 40 | COMPACT
MACCHINE CONTABANCONOTE
B20

B40

Contapezzi rapidcount B 20 | B 40

20

20
Volume basso

20
20
Selezionate

1

2
Controllo
semplice

3

1

2
Controllo
medio

3

I nostri solidi modelli base per piccoli volumi di
conteggio. Sia il B 20 che il B 40 determinano in
modo affidabile e rapido il numero delle vostre
banconote preselezionate.

La soluzione ideale se:
• avete banconote già divise
• desiderate determinare solo il numero
di banconote
• avete un piccolo volume di conteggio
(circa 200.000 banconote all’anno)
• cercate un modello base economico

Descrizione
• Contapezzi
• Valute: EUR | ulteriori opzionali
• Ideale per piccoli volumi di conteggio
• Verifica di autenticità:
B20: UV I IR
B 40: UV I IR I MG I SD
• Funzione di mazzetta (arresto del conteggio
dopo un determinato numero di banconote)
• rapporto qualità/prezzo imbattibile

20

Contapezzi e conta valore rapidcount
compact
La nostra macchina contabanconote compatta
per le piccole imprese.

20

20
Volume basso

20

5
20

20
Selezionate

50
Miste

1

2

3

Controlli
medio alto

La soluzione ideale se:
• oltre al numero desiderate determinare
anche il valore delle banconote contate
• avete un piccolo volume di conteggio
(circa 100.000 banconote all’anno)
• desiderate una verifica di autenticità
affidabile
• cercate un dispositivo non ingombrante
senza dover rinunciare alle funzioni
delle “grandi” macchine ratiotec
• volete avere la possibilità di poter
contare tranquillamente le banconote
anche se siete in giro

Descrizione
• Contapezzi e conta valore
• Valute: EUR, GBP e CHF
• Ideale per piccoli volumi di conteggio
• Verifica di autenticità: IR I MG I MT I SD
• Visualizzazione dell’importo totale e del
numero per tipo di banconote
• Funzione di mazzetta (arresto del conteggio
dopo un determinato numero di banconote)
• Funzione di stampa per una stampa chiara dei
risultati del conteggio
• Piccolo e compatto
• Anche in modalità mobile grazie alla batteria
opzionale

Dopo l’uso il compact si chiude facilmente
per risparmiare spazio!
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RAPIDCOUNT S 200 | 225 | 275
MACCHINE CONTABANCONOTE
Contapezzi rapidcount S 200

20

20
Volume basso

20
20
Selezionate

1

2
Controllo
medio

3

Un classico per piccoli volumi di conteggio in un
nuovo design. Il contapezzi S200 con verifica di
autenticità combinata conta in modo affidabile
banconote già divise.

La soluzione ideale se:
• avete banconote già divise
• desiderate determinare solo la quantità di banconote
• avete un piccolo volume di conteggio
(circa 400.000 banconote all’anno)
• attribuite importanza ad un display
chiaro e a un funzionamento intuitivo

Descrizione
• Contapezzi
• Valute: EUR | RON | ulteriori opzionali
• Ideale per volumi di conteggio più piccoli
• Verifica di autenticità: UV | MG
• Display a colori TFT di alta qualità

Tramite il display a colori TFT di alta qualità è
possibile selezionare la lingua.
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Contapezzi e conta valore rapidcount
S 225 & S 275
Entrambi i modelli S 225 e S 275 della serie S
appena lanciata, determinano rapidamente non
solo la quantità ma anche il valore esatto delle
banconote.

5

20

20
Volume basso

20

20
50

20
Selezionate

Miste

1

2

3

Controllo
medio

La soluzione ideale se:
• oltre al numero desiderate determinare
anche il valore delle banconote contate
• avete un piccolo volume di conteggio
(circa 400.000 banconote all’anno)
• attribuite importanza ad un display
chiaro e a un funzionamento intuitivo
• cercate un modello base economico

Descrizione
• Contapezzi e conta valore
• Valute: EUR | ulteriori opzionali
• Ideale per piccoli volumi di conteggio
• Verifica di autenticità:
S 225: UV | SD
S 275: UV | IR | MG | SD
• Visualizzazione dell’importo totale e del
numero per tipo di banconote
• Funzione di mazzetta (arresto del conteggio
dopo un determinato numero di banconote)
• Funzione di stampa per una stampa chiara dei
risultati del conteggio
• Display a colori TFT di alta qualità
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RAPIDCOUNT T 200 | 225 | 275 | 275 B
MACCHINE CONTABANCONOTE
Contapezzi rapidcount – T 200

20

20
Volume medio

20
20
Selezionate

1

2
Controlli
medio alto

3

La nostra macchina contabanconote rapidcount
T 200, efficace e potente. Il contapezzi con
verifica di autenticità combinata conta in modo
affidabile banconote già divise.

La soluzione ideale se:
• avete banconote già divise
• avete un volume di conteggio medio
(circa 800.000 banconote all’anno)
• desiderate determinare solo la quantità di banconote
• desiderate una verifica di autenticità
affidabile

Descrizione
• Contapezzi
• Ideale per volumi di conteggio medi
• Valute: EUR | GBP | CHF | USD | SEK | CZK | RON
• Verifica di autenticità: UV | IR | MG | MT | SD
• Funzione di mazzetta (arresto del conteggio
dopo un determinato numero di banconote)
• Conta senza problemi anche le banconote
usurate e sporche
• Concetto di funzionamento autoesplicativo

La serie rapidcount T è in grado di elaborare
anche grosse mazzette di banconote.
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T225

Contapezzi e conta valore rapidcount –
T 225 | T 275 | T 275 B
l contapezzi e conta valore della serie T con
verifica di autenticità semplice (T 225) ed efficacie (T275 | T 275 B) contano in modo affidabile
banconote divise e miste.

5

20

20
Volume medio

20

20
50

20
Selezionate

T275 | T 275 B

Miste

1

2
Controllo
semplice

3

1

2

3

Controlli
medio alto

La soluzione ideale se:
• oltre al numero desiderate determinare
anche il valore delle banconote contate
• avete un volume di conteggio medio
(circa 800.000 banconote all’anno) (T
225 | T 275)
• avete un grosso volume di conteggio
(circa 1 milione di banconote all’anno)
(T 275 B)
• desiderate una verifica di autenticità
affidabile (T 275 | T 275 B)

Descrizione
• Contapezzi e conta valore
• Ideale per volumi di conteggio medi (T 275 B
anche per alti volumi di conteggio)
• Valute:
T 225: EUR | GBP | ulteriori opzionali T 275:
Conteggio del valore e verifica: EUR | GBP | CHF
(banconote non smistate) conteggio dei pezzi
e verifica: USD | SEK | CZK | RON | TRY | PLN |
BGN (banconote smistate)
• Verifica di autenticità:
T 225: UV | SD
T 275 | T275 B: UV I IR I MG I MT I SD
• Visualizzazione dell’importo totale e del
numero per tipo di banconote
• Funzione di mazzetta (arresto del conteggio
dopo un determinato numero di banconote)
• Funzione di stampa per una stampa chiara dei
risultati del conteggio
• Conta senza problemi anche le banconote
usurate e sporche
• Concetto di funzionamento autoesplicativo
• Differenza tra T 275 e T 275 B:
La variante B conta più banconote al minuto,
ha una potenza maggiore e un menu in lingua
inglese.
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RAPIDCOUNT X 400
MACCHINA CONTABANCONOTE
20

20
Volume medio alto

20
20
Selezionate

Contapezzi e conta valore rapidcount –
X 400

5
20
50
Miste

1

2

3

Controlli
medio alto

Controllo
certifi
all 100 % cato

Oltre al suo elegante design e al pregiato
display a colori TFT con superficie touch-screen,
l’X 400 convince grazie alle sue numerose
funzioni e alla sua capacità di verifica affidabile
al 100% mediante il sensore di scansione CIS.

La soluzione ideale se:
• oltre al numero desiderate determinare
anche il valore delle banconote contate
• avete un grosso volume di conteggio
(circa 1 milione di banconote all’anno)
• desiderate una verifica di autenticità
molto affidabile e completa
• attribuite importanza ad una pulizia
facile

Descrizione
• Contapezzi e conta valore
• Ideale per grandi volumi di conteggio
• Valute: EUR | GBP | USD | CHF | PLN
• Verifica di autenticità: UV | IR | MG | MT | SD | CIS
• Ingresso più ampio per grossi mucchi di
banconote
• Display a colori TFT pregiato con superficie
touch-screen
• Visualizzazione dell’importo totale e del
numero per tipo di banconote
• Funzione di mazzetta (arresto del conteggio
dopo un determinato numero di banconote)
• Funzione di stampa per una stampa chiara dei
risultati del conteggio
• Riconoscimento dei numeri di serie
• Pulizia confortevole e rimozione facile di
banconote spiegazzate e consumate grazie a
un'unità di trasporto facile da aprire.
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Pulizia confortevole e rimozione facile di banconote piegate e consumate grazie a un'unità di
trasporto facile da aprire.

La selezione della valuta avviene tramite il
display a colori TFT di alta qualità con interfaccia touchscreen.

Grazie all’ampio ingresso ideale per il conteggio
di grossi mucchi di banconote.
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RAPIDCOUNT X 500
MACCHINA CONTABANCONOTE
20

20
Volume medio alto

20
20
Selezionate

Contapezzi e conta valore rapidcount –
X 500

5
20
50
Miste

1

2

3

Controlli
medio alto

Controllo
certifi
all 100 % cato

Il professionista 1,5 Pocket con verifica di autenticità affidabile al 100%. Grazie al vano aggiuntivo per l’espulsione, il contapezzi e conta valore
può elaborare fino a 1.200 banconote al minuto
senza interruzioni.

La soluzione ideale se:
• avete un grosso volume di conteggio
(circa 1,4 milioni di banconote all’anno)
• desiderate una verifica di autenticità
molto affidabile e completa
• dovete contare anche le banconote
molto usurate e sporche
• desiderate contare un gran numero di
banconote tutte insieme

Descrizione
• Contapezzi e conta valore
• Valuta EUR | GBP | USD | RON | CHF
• Verifica di autenticità: UV | IR | MG | MT | SD | CIS
• Ideale per grandi volumi di conteggio
• Possibile conteggio simultaneo di diverse valute
• Ingresso più ampio per grosse mazzette di
banconote
• Display a colori TFT pregiato con superficie
touch-screen
• Le banconote sospette, molto sporche o
danneggiate vengono smistate nel vano di
espulsione aggiuntivo in modo che il conteggio
non venga interrotto
• Visualizzazione dell’importo totale e del numero per tipo di banconote
• Funzione di mazzetta (arresto del conteggio
dopo un valore specifico o un determinato
numero di banconote)
• Funzione di stampa per una stampa chiara dei
risultati del conteggio
• Possibile ordinamento di banconote in base a
tipo e orientamento
• I numeri di serie vengono riconosciuti e all’occorrenza possono essere stampati
• Le unità di trasporto facili da aprire consentono
la rimozione di banconote spiegazzate e consumate e la comoda pulizia della macchina
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Pulizia confortevole e rimozione facile di banconote spiegazzate e consumate grazie ad unità di
trasporto facile da aprire.

La selezione della valuta avviene tramite il display a colori TFT di alta qualità con interfaccia
touchscreen. È possibile anche il conteggio di
mazzette di banconote miste con valute diverse.

Le banconote sospette, molto rovinate o sporche vengono espulse nel vano di espulsione. Ciò
consente un processo di conteggio regolare.
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RS 1000 | 1200 | RS 2000
PANORAMICA
Bilance conta soldi e vaschette porta monete
Conteggio del denaro mediante pesatura: tutta
la chiusura di cassa in meno di 2 minuti con
le nostre bilance conta soldi. Per contare facilmente sia le monete suddivise che le banconote
con un unico dispositivo. Grazie all’enorme
risparmio di tempo nella contabilità di cassa,

Specifiche tecniche

la nostra bilancia si ammortizza nel più breve
tempo possibile. Con l'aiuto dei contenitori di
monete (vaschette porta monete), disponibili
per tutti i modelli di cassetti di cassa comuni, la
durata si riduce ulteriormente.

RS 1000

RS 1200

RS 2000

Valuta

EUR | GBP | CHF | ulteriori opzionali

EUR | GBP | CHF | ulteriori opzionali

EUR | GBP | CHF | ulteriori opzionali

Conteggio mazzette di banconote |
Conteggio rotoli di monete

–|–

–|

|

Funzione di pesatura dinamica
(conteggio misto di EUR1 e EUR2)

–

–



Funzione di salvataggio automatico
(visualizzazione dell’ultimo risultato del conteggio)

–

–



Funzione fondo cassa

–





Funzione di aggiunta automatica







Funzione di proseguimento automatico







Modalità standby

–

–



Funzionamento

Batterie | cavo di alimentazione

Batterie | cavo di alimentazione

Batterie | cavo di alimentazione

Collegamenti

Spina di alimentazione | stampante | Spina di alimentazione | stampante | Spina di alimentazione | stampante |
USB
USB
USB

Aggiornamento

Update Manager

Update Manager

Non necessario

Fornitura

Cavo di alimentazione | superficie
di pesata | peso di calibrazione |
istruzioni per l’uso

Cavo di alimentazione | superficie
di pesata | peso di calibrazione |
istruzioni per l’uso

Cavo di alimentazione | superficie di
pesata XL | vaschetta per monete | peso
di calibrazione | istruzioni per l’uso

Accessorio opzionale

Superficie di pesata XL | stampante
per ricevute | software di fatturazione RS | vaschette porta monete

Superficie di pesata XL | stampante
per ricevute | software di fatturazione RS | vaschette porta monete

Stampante per ricevute | software
di fatturazione RS | vaschette porta
monete

Dimensioni (l x p x h in mm)

190 x 130 x 50

190 x 130 x 50

190 x 130 x 148

Peso (in kg)

0,44

0,44

0,44
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Affinché l’uso della bilancia conta soldi sia un
successo anche nella vostra azienda, saremo
lieti di aiutarvi.
Il nostro servizio per un inizio perfetto:
• Formazioni sul posto
• Assistenza per il collegamento della bilancia
conta soldi al vostro sistema ERP.
• video introduttivi di facile comprensione
• una pratica guida all'installazione

Vaschette porta monete ratiotec, per
un conteggio ancora più rapido e facile
delle monete
Risparmiate ancora più tempo nella contabilità
di cassa mediante l’uso di vaschette porta
monete! Per ciascuna delle nostra bilance conta
soldi è possibile tarare fino a otto vaschette
porta monete dal peso diverso. Riceverete da
noi una selezione di vaschette porta monete di
diversi produttori per i vari cassetti portadenaro.
Il nostro team di assistenza clienti sarà
lieto di consigliarvi e di aiutarvi a trovare
le giuste vaschette porta monete per i
vostri cassetti portadenaro: Telefonateci
al numero +39 0143 1509016 dal lunedi
al venerdi (8:20 - 18:00)!

31

RS 1000 | 1200 | 2000
BILANCE CONTA SOLDI
10

20

10

20

10
Selezionate

RS 1000 | 1200 – il nostro modelle
base con funzione di pesatura statica

20
Selezionate

La vaschetta compresa nella fornitura
consente il conteggio
delle monete.

Anche i rotoli di monete in euro possono
essere contati senza
problemi (solo RS
1200).

Le vaschette porta
monete disponibili
opzionalmente consentono un conteggio
delle monete ancora
più rapido.
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Per contare i soldi in maniera facilissima! Con i
nostri modelli base economici RS 1000 e 1200,
potrete facilmente contare monete e banconote.
La guida menu autoesplicativa vi accompagna
automaticamente attraverso tutta la contabilità
di cassa.

La soluzione ideale se:
• avete banconote e monete smistate
• desiderate usare solo un dispositivo
per tutta la contabilità di cassa
• Desiderate risparmiare tempo e denaro

Descrizione
• RS 1000: conta banconote e monete
• RS 1200: conta banconote, monete e rotoli di
monete
• Valuta EUR | GBP | CHF | l’ulteriore combinazione di valuta desiderata opzionale può essere
semplicemente assemblata tramite l’Update
Manager mediante la funzione "Drag & Drop"
• Funzione di pesatura statica (EUR1 e EUR2
vengono conteggiati separatamente, ovvero le
banconote devono essere precedentemente
smistate in euro della vecchia e della nuova
serie)
• Funzione di pesatura di piatto (per ricette,
buoni e varie ricevute)
• Disponibile opzionalmente: Superficie di
piatto pesata XL (consente il conteggio fino a
400 banconote)
• Funzionamento a batteria o con cavo di
alimentazione

RS 2000 – il nostro tuttofare con funzione di pesatura dinamica

10

20

10

20

10

La vostra contabilità di cassa in meno di 2
minuti. Il modello RS 2000 è la soluzione ideale
per la gestione completa dei vostri contanti.
Mediante il principio di “apprendimento dinamico” dei nuovi pesi, il dispositivo è in grado
di pesare senza problemi le vecchie e le nuove
banconote euro di un tipo mischiate.
La soluzione ideale se:
• avete banconote e monete divise
• Desiderate risparmiare tempo e denaro
• desiderate usare solo un dispositivo
per tutta la contabilità di cassa
• desiderate contare vecchie e nuove
banconote mischiate senza fare aggiornamenti aggiuntivi

Descrizione
• Conta banconote, mazzette di banconote,
monete e rotoli di monete
• Valuta EUR | GBP | CHF | l’ulteriore combinazione di valuta desiderata opzionale può essere
semplicemente assemblata tramite l’Update
Manager mediante la funzione "Drag & Drop"
• Funzione di pesatura dinamica (conteggio
misto di EUR1 e EUR2)
• Nessun aggiornamento necessario
• Il piatto della bilancia XL consente l il conteggio fino a 400 banconote
• Funzione di pesatura di riferimento (per
ricette, buoni e varie ricevute)
• Funzionamento a batteria o con cavo di
alimentazione

Selezionate

20
Selezionate

La vaschetta compresa nella fornitura
consente il conteggio
delle monete.

Anche i rotoli di
monete possono
essere contati senza
problemi.

NOVITÀ: Funzione fondo cassa
Per semplificare ulteriormente la gestione dei
vostri contanti, abbiamo ottimizzato la nostra
funzione di fondo cassa, al termine del conteggio, sarà possibile visualizzare, mediante
il nostro "tasto Info", sia la somma totale del
conteggio che l'importo di denaro che può
essere prelevato in monete o in banconote dalla
vostra cassa, per raggiungere l’importo di cash
desiderato (regolabile individualmente).

Le vaschette porta
monete disponibili
opzionalmente consentono un conteggio
delle monete ancora
più rapido.
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RCD 100 | 250 | 350 | 450
CASSETTI PORTADENARO
Cassetto cassa
I nostri cassetti cassa RCD – ideali per operazioni sicure sul POS. Scegliete la vostra soluzione
ideale dal nostro assortimento di cassetti cassa.
Il cassetto ratiotec può essere abbinato perfettamente alle nostre bilance conta soldi.

Le vaschette porta monete di tutti i modelli
RCD possono essere facilmente calibrate:
Risparmierete così ancora più tempo nella
contabilità di cassa!

Cassetto Fliptop RCD 100
• Cassetto portadenaro elettronico con coperchio ribaltabile
• Ideale per grossi volumi di monete e banconote (8 contenitori di banconote | 8 vani
banconote)
• Soluzione compatta per dispositivi di cassa
piccoli
• Serratura a 3 punti di chiusura
• Apertura elettronica o manuale (con la chiave)
• Connettore standard RJ11 da 24 V per l'apertura automatica tramite il sistema di cassa
• Ingresso separato per le varie ricevute
• Disponibile opzionalmente: Cassetti portadenaro | coperchio richiudibile per i cassetti
portadenaro
• Dimensioni (l x p x h in mm): 460 x 170 x 100
• Peso (in kg): 5,0

Cassetto RCD 250
• Cassetto portadenaro elettronico
• Ideale per grossi volumi di contanti (8 contenitori di monete | 6 vani banconote)
• Serratura a 3 punti di chiusura
• Apertura elettronica o manuale (con la chiave)
• 2 ingressi separati per le varie ricevute (buoni,
scontrini, ecc.)
• Guide telescopiche con cuscinetti a sfera
• Connettore standard RJ11 da 24 V per l'apertura automatica tramite il sistema di cassa
• Disponibile opzionalmente: Cassetti portadenaro | coperchio richiudibile per i cassetti
portadenaro | supporto inferiore
• Dimensioni (l x p x h in mm): 410 x 420 x 100
• Peso (in kg): 7,6
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Cassetto RCD 350
• Cassetto portadenaro elettronico
• Ideale per grossi volumi di monete e banconote (8 contenitori di monete | 8 vani banconote)
• Serratura a 3 punti di chiusura
• Apertura elettronica o manuale (con la chiave)
• Ingresso separato per le varie ricevute
• Guide telescopiche di qualità con cuscinetti
a sfera
• Connettore standard RJ11 da 24 V per l'apertura automatica tramite il sistema di cassa
• Disponibile opzionalmente: Cassetti portadenaro | coperchio richiudibile per i cassetti
portadenaro | supporto inferiore
• Dimensioni (l x p x h in mm): 328 x 422 x 130
• Peso (in kg): 8,3

Cassetto RCD 450
• Cassetto portadenaro elettronico
• Ideale per volumi di monete e banconote
molto grandi (8 contenitori di monete | 8 vani
banconote)
• Serratura a 3 punti di chiusura
• Apertura elettronica o manuale (con la chiave)
• 2 ingressi separati per le varie ricevute
• Guide telescopiche di qualità con cuscinetti
a sfera
• Connettore standard RJ11 da 24 V per l'apertura automatica tramite il sistema di cassa
• Disponibile opzionalmente: Cassetti portadenaro | coperchio richiudibile per i cassetti
portadenaro
• Dimensioni (l x p x h in mm): 415 x 425 x 130
• Peso (in kg): 10,5
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MACCHINE CONTA MONETE E
SELEZIONATRICI DI MONETE
PANORAMICA
Tutti i contamonete
Il conteggio manuale delle monete è estremamente laborioso, costa tempo prezioso e non
può essere realizzato oltre una certa quantità.
Non sprecate il vostro tempo e affidate tutto
il lavoro alle nostre macchine contamonete!
Offriamo il dispositivo ideale per i diversi volumi

di monete. Tuttavia, il principio è sempre lo
stesso: Basta versare le monete nell’apposita
fessura e al termine del conteggio riceverete un
risultato dettagliato. I nostri contamonete della
serie CS non solo contano le vostre monete ma
le smistano anche.

Specifiche tecniche

CS 50

CS 250*

Conta monete | smista monete

|

|

Valuta

EUR

EUR

Display

Display LED

Display LED

Velocità

200 monete al minuto

550 monete al minuto

Prestazione

200.000 monete all’anno

400.000 all’anno

Capacità di inserimento

250-400 monete

500-600 monete

Visualizzazione importo totale | quantità

|

|

Funzione di mazzetta (arresto della quantità regolabile)





Collegamenti

Spina di alimentazione

Spina di alimentazione | stampante

Accessorio opzionale

Dispositivo di apertura | involucro monete

Stampante di ricevute

Dimensioni (l x p x h in mm)

335 x 350 x 270

330 x 330 x 255

Peso (in kg)

5,0

4,8

* Disponibile anche nella variante “CS 250
speciale”
Diversamente dal modello standard, il CS 250
speciale ha solo 5 contenitori di monete (10
centesimi | 20 centesimi | 50 centesimi | 1 euro
| 2 euro) ed è quindi adatto alle aziende che
non accettano pezzi da 1, 2 o 5 centesimi, ad es.
casinò o sale giochi.
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CS 250 speciale

CS 250

Specifiche tecniche

801 Base

801 A

Conta monete | smista monete

|–

|

Valuta

EUR

EUR

Display

Display LCD

Display LCD

Velocità

1.000 monete al minuto

1.000 monete al minuto

Prestazione

4-5 milioni di monete all’anno

4-5 milioni di monete all’anno

Capacità di inserimento

500-600 monete

500-600 monete

Visualizzazione importo totale | quantità

|

|

Funzione di mazzetta (arresto della quantità regolabile)





Collegamenti

Spina di alimentazione

Spina di alimentazione

Accessorio opzionale

Stampante di ricevute

Stampante di ricevute

Dimensioni (l x p x h in mm)

230 x 360 x 300

230 x 360 x 300

Peso (in kg)

12,0

12,0
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COINSORTER CS 50 | 250
MACCHINE CONTAMONETE E SMISTATRICI
10
10
Volume basso

10

10

1

10

50

Selezionate

Miste

2

coinsorter CS 50 - macchina contamonete e smistatrice
Il nostro efficace modello base CS 50 per volumi
di conteggio più piccoli conta le vostre monete
euro rapidamente e in modo affidabile.

La soluzione ideale se:
• desiderate contare e anche smistare
monete miste
• avete un piccolo volume di monete
(circa 200.000 monete all’anno)
• desiderate avere la possibilità di raccogliere le monete in comode custodie
(vedi accessori opzionali)

Panoramica
• Conta e smista monete euro
• Visualizzazione dell’importo totale e della
quantità per tipo di monete
• La funzione di mazzetta consente la memorizzazione dell’arresto del conteggio per tipo
• Il dispositivo di raccolta opzionale facilita la
raccolta delle monete

Il kit di raccolta opzionale consente una raccolta
facile e rapida di tutte le monete.
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coinsorter CS 250 – macchina contamonete e smistatrice
Usura minima e risultati di conteggio affidabili:
il robusto CS 250 per volumi medi di conteggio

10
10
Volume medio

10

10

1

10

50

Selezionate

Miste

2

La soluzione ideale se:
• desiderate contare e anche smistare
monete miste
• avete un volume di monete medio
(circa 400.000 monete all’anno)
• attribuite importanza ad una facile pulizia e ad una manutenzione personale

Panoramica
• Conta e smista monete euro
• Rapida visualizzazione dell’importo totale e
della quantità per tipo di monete
• La funzione di mazzetta consente la memorizzazione dell’arresto di conteggio per tipo
• Funzione di stampa per una stampa chiara dei
risultati del conteggio
• Usura minima grazie alla robusta piastra
metallica all’interno del dispositivo
• La fessura per monete rimovibile consente la
rimozione di corpi estranei dall’ingresso per
monete e una facile pulizia della macchina
• Gli inserti in gommapiuma nei contenitori
per monete riducono il rumore durante il
conteggio

Grazie alle unità di trasporto facili da aprire
è possibile rimuovere oggetti estranei dalla
fessura per monete e pulire i sensori interni.
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COINSORTER 801 BASE
MACCHINE CONTAMONETE E SMISTATRICI
10

10
Volume medio alto

10

10

1

10

50

Selezionate

Miste

2

coinsorter 801 Base – Conta e dividi
monete professionale
Il nuovo conta e dividi monete coinsorter 801
Base è un prodotto professionale per contare
e dividere le monete Euro in modo veloce e
silenzioso, ideale per chi deve contare volumi
alti di monete. Le monete contate cadono divise
nei contenitori (opzionalmente disponibili) o
sacchetti. Tramite la funzione Auto-Stop si può
impostare uno Stop di conteggio individuale
per ogni tipo di monete, per formare rotoli
di monete o sacchetti. La funzione Auto-Stop
permette anche di memorizzare e salvare i
valori selezionati.

La soluzione ideale se:
• desiderate contare e anche smistare
monete miste
• avete un volume di monete medio
(circa 1.00.000 monete all’anno)
• attribuite importanza ad una facile pulizia e ad una manutenzione personale

Panoramica
• Conta e divide monete Euro
• Ideale per volumi alti di conteggio
• Ampio LCD display interattivo
• Silenzioso e discreto
• Possibilità di stampa conteggio (opzionale)
• Semplice pulizia e rimozione di oggetti
estranei
Accessori opzionali per coinsorter 801 Base
Dispositivi per l’inserimento monete nei contenitori tubolari. Vaschette singole per la raccolta
delle monete independenti.
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COINSORTER 801 A
coinsorter 801 A – Conta e dividi monete compatto
Il nuovo conta e dividi monete coinsorter 801
Base è un prodotto professionale per contare
e dividere le monete Euro in modo veloce e
silenzioso, ideale per chi deve contare volumi
alti di monete. Le monete contate cadono divise
nei contenitori (opzionalmente disponibili) o
sacchetti. Tramite la funzione Auto-Stop si può
impostare uno Stop di conteggio individuale
per ogni tipo di monete, per formare rotoli
di monete o sacchetti. La funzione Auto-Stop
permette anche di memorizzare e salvare i
valori selezionati.

10

10
Volume medio alto

10

10

1

10

50

Selezionate

Miste

2

La soluzione ideale se:
• desiderate contare e anche smistare
monete miste, con carico automatico
• avete un volume di monete medio
(circa 1.00.000 monete all’anno)
• attribuite importanza ad una facile pulizia e ad una manutenzione personale

Panoramica
• Conta e divide monete Euro
• Ideale per volumi alti di conteggio
• Ampio LCD display interattivo
• Silenzioso e discreto
• Possibilità di stampa conteggio (opzionale)
• Semplice pulizia e rimozione di oggetti estranei
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RTP 300
STAMPANTE DI RICEVUTE THERMO
Con la stampante di ricevute mobile RTP 300
è possibile stampare rapidamente e comodamente tutte la contabilità di cassa e le fatture
giornaliere. Si adatta perfettamente sia all’uso
nel back-office che nel POS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RTP 300 & X 500
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Stampante di ricevute mobile Thermo
Ideale per il POS | back-office
Stampa chiara dei risultati del conteggio
Sostituzione del rotolo scontrini con una sola
mano
Elaborazione di rotoli scontrini di diverse
lunghezze
Funzionamento rapido e autoesplicativo
Alimentazione elettrica: Alimentatore di rete |
batteria (3 Ah)
Diametro max. per rotolo scontrini: 50 mm
Fornitura:
Cavo di alimentazione | istruzioni per l'uso
Accessorio opzionale:
Batteria | rotoli scontrini (5 pezzi per kit)
Dimensioni (l x p x h in mm): 134 x 95 x 66
Peso (in kg): 0,25

Compatibile con dispositivi ratiotec:
• macchine contabanconote rapidcount: compact, S 225, S 275, T 225, T 275, T 275 B, X 400, X 500
• Macchine contamonete e smistatrici CS 250, CS 250 speciale
• Bilance conta soldi: RS 1000, RS 1200, RS 2000

compact

T 225 | T 275 | T 275 B

X 400

CS 250 | CS 250 speciale

S 225 | S 275

X 500

RS 1000 | RS 1200

RS 2000

43

POS SAFE RT 500 | RT 650 | RT 750
DEPOSITO DI DENARO NEL POS

POS Safe RT 500

POS Safe RT 650

POS Safe RT 750

Per conservare in modo semplice ed economico
le vostre banconote. Il POS Safe RT 500 ratiotec
è dotato di due chiavi separate per la rimozione
dalla cassa e per l'apertura della cassaforte. Le
guide estese XL consentono un posizionamento
flessibile. Mediante la leva di movimento meccanica le banconote possono essere prelevate
in modo facile e sicuro.

Ideale per la custodia sicura di elevati volumi
di banconote presso il POS. Il POS Safe RT
650 ratiotec con sistema a chiave consente un
prelievo rapido e diretto delle banconote tramite l’ingresso per banconote.

Ideale per la custodia sicura di elevati volumi
di banconote presso il POS. Il POS Safe RT 750
ratiotec consente un prelievo rapido e diretto
delle banconote tramite l’ingresso per banconote. Il sistema elettronico con codice PIN, con
un ritardo fino a 4 minuti e 30 secondi, offre la
massima sicurezza possibile.

• Cassaforte meccanica con sistema a 2 chiavi:
Una chiave per la rimozione della cassaforte dalla cassa e una per l’apertura della
cassaforte
• Montaggio al di sotto della cassa, facile e non
visibile al cliente
• Guide estese XL per un posizionamento
flessibile
• Custodia in acciaio
• Cassetta estraibile in acciaio per banconote
• Prelevamento rapido e sicuro di banconote
mediante la leva di movimento meccanica
• Dimensioni (l x p x h in mm):
340 x 225 x 100
• Peso (in kg): 2,6
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Cassaforte con sistema a chiave
Custodia massiccia in acciaio
Custodia rimovibile in plastica per banconote
Prelievo di banconote mediante l’ingresso per
banconote
• Montaggio al di sotto della cassa, facile e non
visibile al cliente
• Dimensioni (l x p x h in mm):
300 x 115 x 280
• Peso (in kg): 7,4
•
•
•
•

• Sistema elettronico con codice PIN
• Chiusura con blocco orario con un ritardo di
fino a 4 minuti e 30 secondi
• Custodia massiccia in acciaio
• Custodia rimovibile in plastica per banconote
• Prelievo di banconote mediante l’ingresso per
banconote
• Montaggio al di sotto della cassa, facile e non
visibile al cliente
• Funzionamento a batteria o con cavo USB
• Dimensioni (l x p x h in mm):
300 x 115 x 280
• Peso (in kg): 7,4

Safe RT 660

Safe EK 1

Safe RT 760

Vano interno RT 500

POS Safe RT 660 | RT 760 – Casseforti
per banconote sfuse e buste di prelievo

POS Safe EK 1 | EK 1 level 15 –
Cassaforte salva incasso

Ideali per depositare e proteggere l’incasso del
punto vendita e punto cassa. Le casseforti RT 660
e RT 760 sono sviluppate per proteggere l’incasso
di tutte le attività commerciali e garantiscono un
prelievo di banconote veloce e sicuro. Con queste
casseforti si evitano i frequenti prelievi dalla
cassa depositando sia banconote sfuse che buste
di prelievi cassa. Il modello RT 760 offre ancora
più sicurezza grazie al suo sistema elettronico con
codice PIN ed una apertura temporizzata.

Cassaforte salva incasso interamente in ferro di
robusta costruzione. Compresi nella dotazione
sono 4 fori per fissaggio a terra. Blocco di
svincolo con Flap anti pescaggio. L’ apertura
standard è con chiave. Il sistema di protezione
della chiave con codice è opzionale, o in alternativa si può richiedere l’apertura con tastiera
a codice temporizzato. Progettata e prodotta
interamente in Germania.

• RT 660: Cassaforte con apertura con chiave
• RT 760: Cassaforte con sistema elettronico e
codice PIN | apertura temporizzata (alimentazione: batterie)
• Costruite interamente in acciaio robusto
• Prelievo di banconote veloce e sicuro attraverso
della feritoia sul lato superiore
• Fissaggio facile sia a banco cassa che a pavimento per il front o back office
• Opzionalmente disponibile: Contenitore in
metallo interno con adattatore per depositare
banconote
• Dimensioni (l x p x h in mm): 300 x 150 x 290
• Feritoia (l x p in mm): 115 x 12
Vano interno RT 750 (simile RT 650)

Safe EK 1 Tastiera Solar

• Feritoia con kit per banconote (l x p in mm): 87 x 12

• Peso (in kg): 12,0

• Cassaforte per il banco cassa e l’ufficio sul retro
• EK 1: Cassaforte con serratura di sicurezza con
doppia mappa, comprese 2 chiavi
• EK 1 Tastiera Solar: Cassaforte con sistema
elettronico e codice PIN | apertura temporizzata
• Costruita del telaio in ferro robusto con cerniere
inserite all’interno porta
• Corpo a parete singola e anta da 10 mm, serbatoio in acciaio da 3 mm
• Si possono depositare buste ingombranti con
banconote e monete
• Classificazione: VDMA 24992 mm May 1995
edition Type DC Level A
• EK 1 opzionalmente con proteggi chiave con
codice
• Dimensioni (l x p x h in mm): 600 x 250 x 250
• Peso (in kg): 24,0 (EK 1) | 28,0 (EK 1 Tastiera
Solar)
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PANORAMICA
ACCESSORI
Borsa con portamonete

ratiotec Update-Kit

• Borsa di ottima qualità
• Tracolla flessibile | Chiusura magnetica
• Portamonete trasparente per 8 tipi di
monete (per un totale di circa 100 euro)
• 4 scomparti banconote

• Una sola installazione, utilizzo duraturo,
un software per tutti gli aggiornamenti.
• Tutti gli aggiornamenti (EUR2 | valute |
contraffazioni) automatici
• Fornitura: Chiavetta USB con Update
Software di ratiotec | numero di licenza per
un dispositivo | cavo Update

Superficie di pesata XL per bilancia contasoldi RS 1000 | 12000

Dispositivo di raccolta
• Per una rapida raccolta di tutti i tipi di
monete
• Adatto a coinsorter CS 50
• Fornitura: 1 dispositivo di raccolta, 8
cilindri di monete

• Consente il posizionamento di volumi di
banconote molto grandi
• Volumi fino a 400 banconote
• Adatto a bilance contasoldi RS 1000 e 1200
• Dimensioni (l x p x h in mm):
135 x 141 x 14
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Kit di pulizia

Spruzzatore ad aria compressa

• Per la pulizia pratica del vostro dispositivo
• Variante 1 per macchine contabanconote
(3 pellicole di pulizia in microfibra, 3 set di
panni per la pulizia della superficie della
custodia)
• Variante 2 per verificatori di banconote e
stampanti di ricevute (detergente da 25 ml
per sensori ottimi, 3 tamponi di pulizia, 3
set di panni per la pulizia della superficie
della custodia)

• Spruzzatore ad aria compressa per una
rapida rimozione di polvere e sporco dalle
macchine contabanconote, contamonete o
verificatori
• Ideale se usato in combinazione con il set
di pulizia di ratiotec
• Disponibile in due diversi formati (100 ml
e 400 ml)

Set di carte di pulizia

Custodia antipolvere

• Per la pulizia ottimale dell’interno della
vostra macchina contabanconote
• Contiene 3 speciali carte di pulizia
• Basta inserire una banconota nella macchina e liberare il dispositivo di polvere e
sporco dall’interno

• Protegge la vostra macchina contabanconote da polvere e danni
• Disponibile anche per la macchina contamonete e smistatrice CS 50
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ratiotec Italia S.r.l.
Piazzale Stazione Centrale 24/25
15076 Ovada (AL)
Tel: +39 0143/150 90 16
Fax: +39 0143/150 90 19
E-Mail: info@ratio-tec.it
Internet: www.ratio-tec.it
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