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La certezza dell’incasso.
Se hai un’ attività commerciale o maneggi denaro è 
fondamentale possedere un rilevatore di banconote 
false!
Buffetti propone diverse macchine, una per ogni 
esigenza, tutte testate, garantite e sempre aggiornate!

GuidA All’ AcquiSto:

Indispensabili per chi gestisce un’attività commerciale, i rilevatori di banconote false possono 
essere usati praticamente ovunque. Ma quale scegliere tra i vari modelli Buffetti? Scoprilo 
nella nostra guida: qui puoi trovare utili indicazioni per capire quali sono le caratteristiche che li 
contraddistinguono.

AffidABilità
l verifica banconote Buffetti sono stati testati e approvati dalla Banca Centrale Europea, sono 
affidabili al 100%. Se sei in cerca della massima affidabilità, non puoi che indirizzarti sui rilevatori 
che hanno superato in pieno queste verifiche e sono ufficialmente attendibili al 100%.
 

PrAticità d’uSo
l verifica banconote devono essere pratici e veloci da usare, specialmente se bisogna sottoporre 
a verifica molte banconote. I rilevatori a marchio Buffetti consentono la verifica della banconota 
qualunque sia il verso in cui viene inserita: in questo modo non occorrerà girarla e la rilevazione 
sarà sempre agevole e immediata, il tutto in mezzo secondo esatto.

VerSAtilità
l verifica banconote Buffetti non si limitano a verificare l’autenticità delle banconote ma, 
nello stesso tempo, indicano il numero dei biglietti inseriti (l’HT1000 ha anche la funzione di 
valorizzazione dei differenti tagli misti) e tutto semplicemente inserendo una banconota per 
volta (nell’HT1000 e nel HT2280 puoi inserire  più banconote per volta). 

NOVITÀ
2 0 1 8

Nella nostra gamma abbiamo inoltre più di un modello con doppia alimentazione, elettrica 
e a batteria, utilizzabile ovunque, anche lontano dalla presa di corrente. Più versatili di cosi!

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti on line sul sito www.buffetti.it, gratuitamente, tutti 
i software di aggiornamento alla nuova serie Europa dell’Euro

COPERTO DA ASSICURAZIONE

GARANZIA 3 ANNI

TESTATO 100%

Scopri il verificabanconote che fa per te. 

copertinaretro



perchè I VerIfIcabaNcONOTe buffeTTI sONO I pIù sIcurI

hT100 hT401 hT141 hT6040 hT6070 hT7000 hT1000 hT2280

PriVAti, VeNditori AMBulANti, tASSiSti, 
AGeNti di coMMercio

eSerciZi coMMerciAli, riStorANti, ciNeMA

SuPerMercAti, GrANdi MAGAZZiNi

Hotel, uffici di cAMBio, Strutture turiSticHe, 
AeroPorti

fuNZioNi rilevatore manuale di banconote rilevatore manuale di banconote e 
documenti

rilevatore manuale di banconote e 
documenti conta e verifica banconote conta e verifica banconote conta e verifica banconote conta, verifica e valorizza

banconote miste
conta e verifica banconote 

conta buoni pasto, tickets, biglietti

cArAtteriSticHe controllo immediato delle fibre 
fluorescenti

controllo immediato delle fibre 
fluorescenti

controllo immediato delle fibre 
fluorescenti

report a display di quantità e taglio 
banconote correttamente verificate

report a display di quantità e taglio 
banconote correttamente verificate 

report a display di quantità e taglio 
banconote correttamente verificate

report a display di quantità e taglio 
banconote correttamente verificate

+ valorizzazione

report a display di quantità e taglio 
banconote correttamente verificate 
e quantità tickets, biglietti introdotti

AliMeNtAZioNe 4 batterie pastiglia AG13 (incluse) elettrica elettrica elettrica elettrica/batteria ricaricabile
(non inclusa)

elettrica/batteria ricaricabile
(non inclusa)

elettrica/batteria ricaricabile
(non inclusa) elettrica

coNtrolli visivo visivo visivo “14 sensori” “16 sensori”  “18 sensori”  “18 sensori”  “57 sensori” 
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SCEGLI IL VERIFICABANCONOTE PIù ADATTO A TE

AFFIDABILI AL 100%
Tutti i verifica banconote Buffetti sono testati e 

approvati dalla Banca Centrale Europea

deNAro ASSicurAto
I verifica banconote Buffetti sono coperti da

assicurazione sul denaro verificato

(ad esclusione dei modelli HT100,HT401,HT141)

GArANZiA SuPeriore
I verifica banconote Buffetti sono garantiti 3 anni

SoftWAre SeMPre AGGiorNAti
I verifica banconote Buffetti sono aggiornati

alla nuova serie Europa dell’Euro.
On line GRATIS tutti gli aggiornamenti

ASSiSteNZA tecNicA
Garantiamo un servizio di assistenza tecnica 
dedicata post-vendita per tutti i nostri verifica 

banconote Buffetti

SoStituZioNe iMMediAtA
Sostituiamo immediatamente il prodotto in caso

di difetto di fabbricazione
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