MANUALE D’USO
SPEEDYPRO 5

ATTENZIONE !!!
1. Inceppamento delle monete: fermare il funzionamento, staccare la ma
cchina, aprire la top cover premendo il pulsante centrale, svitare le viti
estraendo il coperchio con la ruota dentata e rimuovere le monete
inceppate. Dopodichè rifare il conteggio.
Viti ruota dentata white color sensor

vetro

2.Pulizia del gruppo sensore di conteggio
A. Premere il pulsante centrale, svitare le viti estraendo il coperchio con
la ruota dentata.
B. Pulire il vetro ed il white sensor color.
C. Re installare il tutto.
3.Quando, a macchina in funzione, appare sul display l’ errore E1, vi sono
problemi con il sensore di conteggio. Le soluzioni sono 2:
A. Seguire la procedura al punto 2 per pulire i sensori.
B. Se, dopo questa procedura il problema persiste, c’è bisogno di
sostituire il sensore.

VISTA FRONTALE
Tramoggia

Tastiera

DISPLAY

Hopper

Pulsante apertura

Tubi

CARATTERISTICHE
Temperatura ambiente

Temperatura normale (20℃~35℃)

Umidità ambiente

30-80%

Capacità hopper

500-1000 monete max

Display piccolo

3 digits

Display grande

7 digits

Alimentazione

90 ~240ACV/50Hz-60Hz

Consumo

<60W

Dimensioni

415*194*330mm

Peso netto

6.3 kg

Velocità conteggio

MAX: 1200 monete/min

OPERAZIONI
1.

Mettere la macchina su di un piano orizzontale e premere
l'interruttore di alimentazione posto dietro alla macchina.

2.

Selezionare la modalità di conteggio.
Speedypro 5 può lavorare in 2 modi: Conteggio libero e conteggio pre
impostato.



Conteggio libero senza limiti di lotti di monete.

In questa modalità, la macchina conta tutte le monete introdotte nel
caricatore. Questa modalità è già selezionata al momento dell'accensione
della conta monete.
Alla fine del conteggio è possibile, grazie al tasto “ REPORT “, di
conoscere il valore totale del conteggio ed il report per singola moneta
(vedi punto 3.).



Conteggio pre impostato.

In questa modalità Speedypro 5 consente a chi opera di stabilire, prima
del conteggio, l’ interruzione del conteggio a dei valori desiderati (es. da
2,00€ a 200 monete, da 1,00€ a 300 monete, da 0,50Cent a 150 monete,

etc. Il massimo possibile è 999 monete). Questa modalità si seleziona
usando il tasto "SET": premere ripetutamente il tasto, fino a visualizzare
la moneta che si desidera pre impostare. Usare i tasti "+", "-" e/o "BAT"
per impostare il numero di monete che si desidera contare. Al termine
premere il tasto "CLEAR".
Per cancellare contemporaneamente tutti i lotti impostati e tornare alle
impostazioni di fabbrica premere contemporaneamente i tasti ‘BAT’ e
‘CLEAR’;
3.

Controllo dei report parziali di conteggio

Premere il tasto “REPORT” dopo il conteggio per avere i risultati
parziali delle varie monete.
Per uscire dalla procedura premere il tasto “CLEAR”.
Tenendo premuti i tasti “+” e “REPORT” contemporaneamente è
possibile modificare la modalità di visualizzazione dei conteggi (per
singoli pezzi o per valore). Quando in alto sul display (premendo i tasti
“+” e “REPORT” contemporaneamente) compare la lettera “T”
vengono visualizzati i valori in euro dei conteggi parziali. Quando invece
non compare la lettera “T”, vengono visualizzate le quantità delle singole
monete dei conteggi parziali.

Grazie per aver acquistato un
nostro prodotto.
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