
L‘unico validatore con tecnologia MFT ad alte 
prestazioni di sicurezza

Costruzione modulare ingresso moneta con 
separatore a 5 vie integrato per flessibilità d’uso

Protezione anti-fishing attraverso riconoscimento 
ottico, coin timing e criptazione delle monete

Nuovi standards di validazione

Il più sicuro validatore da 5“
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NRI v2 eagle migliorata la tecnologia di valida-
zione, fissa nuovi  standard nel mondo del tratta-
mento moneta. Sicurezza di validazione garantita 
dall‘utilizzo della tecnologia MFT. 

Protezione manipolazioni:
• Ottica per protezione anti-fishing
• Controllo dei tempi di scorrimento moneta
• Opzione di criptazione del protocollo
• Blocco delle comunicazioni di linea

Sicurezza:
• Massima sicurezza di validazione grazie alla esclusiva tecnologia MFT (Multi-
   Frequency-Technology)
• Valutazione simultanea di 16 parametri di misurazione per ciascuno dei 2x16 canali moneta

Flessibilità:
• Sistema modulare di analisi delle monete
• Separatore a 5 vie integrato (longitudinale o laterale)
• Controllo dello smistamento attraverso blocco dati o protocollo interfacce
• Scelta semplificata di 2 data blocks con differenti monete e funzioni
• Compatibile con Heartbeat Software per lo scaricamento di configurazioni e 
   data block monete
• Compatibile con dispositivo HENRI+ per aggiornamento monete e configurazioni on site
• Inibizione di singole monete attraverso DIL switch

Accessori:
• Piastra frontale per introduzione laterale
• Differenti coperture per smistamento reso monete

Dati tecnici:
Altezza:      175,0 mm
Larghezza:     127,5 mm
Profondità:     51,0 mm
Diametro moneta:     1,5–28,0 mm o 32,0 mm a seconda dello spessore moneta
Spessore moneta:     1,5–3,4 mm o 3,3 mm  a seconda del diametro moneta
Range temperatura:  0 °C - 60 °C
Alimentazione:     10–24 V DC ±10%

Con il validatore v2 eagle 5“ ti puoi rilassare. – La tua macchina sta 
lavorando con la migliore tecnologia di validazione.

Il più sicuro validatore da 5”

Tecnologia MFT
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Dispositivo HENRI+ 

Tecnologia magneti

Anti-manipolazione

Separatore laterale 

Separatore longitudinale


