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Dati tecnici
Dimensioni (LxPxH):     mm 98 x 126 x 235 (compatibile con lettore Lithos)

Numero massimo di facce memorizzabili: 200
Dimensioni massime delle banconote: mm 72 x 155

Capacità dello stacker:  300 o 600 banconote
Protocolli di funzionamento: Parallelo, MDB, BCD, Impulsi, Accept/Return, seriale e a blocchi multipli

Tempo medio di incasso: meno di 2 secondi

Lettore di banconote Creos

Massima precisione
Creos può effettuare una 
verifica dell’allineamento 

della banconota ed una lettura accurata 
di tutta la superficie grazie a 9 segnali 
ottici di alta precisione.

Intelligente 
contro i 
furbi
Creos è dotato 

di un sistema ottico 
antifishing per impedire 
il ripescaggio della 
banconota inserita, di 
un sensore di presenza 
cassa e di un sistema 
drenante di protezione 
dai liquidi.
Il lettore è 
completamente 
smontabile per 
manutenzione e pulizia.

Semplice e 
geniale
Il lettore Creos 
può essere 

programmato con 
una semplice chiave 
USB grazie alla porta 
integrata.
Per una programmazione 
al volo, è presente anche 
un pulsante per settare l’inibizione di 
qualsiasi banconota e di dip-switch 
di programmazione del livello di 
tolleranza.

Database 
gratis
Coges mette 
sempre 

a tua disposizione in 
maniera gratuita tutto il 
software necessario per 
la programmazione e 
l’aggiornamento del lettore, 
compresi i database delle 
banconote.
Creos permette anche 
di creare database 
personalizzati in base alle 
tue esigenze.

La forza della 
flessibilità
Il lettore può 

essere installato 
con lo stacker verso l’alto o 
verso il basso. 
È possibile lasciare esposta 

all’esterno tutta la mascherina frontale 
oppure solo la fessura di inserimento 
delle banconote.

Pronto per le sfide più 
difficili
La nuova bocchetta in policarbonato 
ed il sistema di trascinamento sono 

stati progettati per portare l’accettazione delle 
banconote e l’usabilità 
del lettore a livelli mai 
raggiunti prima, anche in 
condizioni di stress elevato 
e persistente nel tempo.


