
• Verificatori di banconote
• Selezionatrici di monete
• Contabanconote
• Valorizzatrici di banconote
• Selezionatrici di banconote
• Fascettatrice di banconote
• Videocontrollo
• Smartphone
• Sistemi nebbiogeni
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oEasyControl New Age 
verificatore di banconote 
automatico multi controllo che consente, 
con estrema velocità, la verifica di tutte le 
banconote Euro, Sterlina Inglese, Franco svizzero 
ed altre.
È stato testato con successo dalla 
Banca d’Italia secondo la normativa della 
Banca Centrale Europea ottenendo il 100% sia sul 
riconoscimento delle banconote autentiche sia di 
quelle contraffatte.    

• Affidabilità 
• Serietà
• Continuità
• Assistenza

I nostri valori:

TESTED

ECB
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IV Trav. Via Bonavolontà, 3 - 80024 Cardito (NA)
Tel. +39.081.834.80.51 - Fax +39.081.834.29.97

info@mbs-srl.com • www.mbs-srl.com

EasyControl New Age è un verificatore di banconote automatico multi controllo che consente, con estrema velocità, la verifica 
di tutte le banconote Euro, Sterlina Inglese, Franco svizzero ed altre.
Esso dispone di una porta USB che consente l’aggiornamento della macchina relativamente alle nuove banconote EURO che la 
Banca Centrale Europea immetterà sul mercato di anno in anno.
L’aggiornamento sarà possibile tramite una pen drive USB con software auto installante (optional).
È stato testato con successo dalla Banca d’Italia secondo la normativa della Banca Centrale Europea ottenendo il 100% sia sul 
riconoscimento delle banconote autentiche sia di quelle contraffatte.  
Le banconote possono essere caricate senza nessun verso di inserimento in quanto EasyControl New Age legge le banconote 
su tutti e quattro i lati.
Le banconote autentiche possono essere espulse sia sul lato anteriore che su quello posteriore, quelle non riconosciute sono 
sempre espulse sul lato opposto alle autentiche. 
EasyControl New Age è disponibile anche con batteria a litio ricaricabile (opional) che ne permette il funzionamento anche in 
assenza di corrente elettrica.
L’autenticità delle banconote è garantita dai sensori dimensionali, ottici, magnetici, UV, infrarosso.
  

CARATTERISTICHE EASYCONTROL NEW AGE:

Temperatura di funzionamento: 0ºC - 40ºC

Temperatura di stoccaggio:  -20ºC -70ºC

Umidità: 25% - 80%

Dimensioni:  143 x 128 x 73 (mm)

Peso netto:  0.6 kg

Display:   Ampio display LCD retroilluminazione blu

Alimentazione: DC9V o Batteria al litio (optional)

Velocità: < 0.5 secondi/banconota

Consumo: 5W

Certificazioni: CE, ROHS

Display LCD Ingresso USB


