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Verificatori di banconote
MINI DETECTOR
MINI DETECTOR è il più piccolo verificatore di banconote automatico e portatile in
commercio. Le banconote possono essere inserite in qualsiasi verso e possono essere
espulse sia sul lato anteriore che su quello posteriore.

Su richiesta è disponibile la batteria al Litio (Optional)

NEW AGE PRO
New Age Pro è il nuovo verificatore di banconote automatico della MBS srl.
E' stato concepito per verificare, con estrema facilità, diverse valute oltre l' Euro.
Ha un design moderno che lo rende unico nel suo genere!

Il display è inclinabile per consentire ai cassieri una corretta visualizzazione in
qualsiasi posizione essi si trovino (in piedi, seduti ecc.).
Esso dispone di una porta USB che consente l' aggiornamento delle banconote di
volta in volta immesse sul mercato dalla Banca Centrale Europea.
La macchina è stata testata con successo dalla Banca d'Italia secondo i parametri
della BCE.
Dotato, inoltre, di una batteria a litio ricaricabile (optional).
Le banconote possono essere inserite in tutti i versi.
Dispone di due led UV posti sul lato posteriore attivabili dal tasto centrale grazie ai quali
i cassieri verificano che la banconota non sia composta da più pezzi legati tra loro.
Vi è un fenomeno sempre più diffuso dai falsari che è quello di legare una parte di banconota falsa ad una autentica (vedi foto a sx).

MINI UV
Mini UV è il più piccolo verificatore di banconote UV presente sul mercato.
Il funzionamento è semplice. Basta orientare i raggi Ultra Violetti sulle banconote per evidenziare la fluorescenza presente su di esse.
Verifica, inoltre, anche la fluorescenza su carte di credito, passaporti, assegni
ecc.
Le sue ridotte dimensioni e la forma di una semplice penna, consentono di trasportarlo in una borsa, in una giacca ecc.
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TOWER
Tower è stato ideato per veriﬁcare le banconote, riuscendo a visualizzare una speciale
procedura di stampa utilizzata dai paesi europei.
L’utilizzo di Tower è semplice e intuitivo: è sufficiente posizionare la banconota sotto la
telecamera ed osservare l’immagine sul monitor.
Se la banconota è autentica, lo schermo visualizzerà solamente un particolare dettaglio
della sua stampa.
Se la banconota è contraffatta, tale dettaglio non sarà visibile, ma sarà visualizzata l’intera banconota, oppure
non
apparirà
nulla
sul
display.
Tower è stato testato con banconote in corso, ed è fornito di una mappa speciale che riproduce tutti i tagli delle
banconote e mostra come devono apparire sul display quando esse sono autentiche.

MBS VISION
MBS VISION è stato ideato per veriﬁcare le banconote, riuscendo a
visualizzare una speciale procedura di stampa utilizzata dai paesi europei.
Esso è particolarmente indicato per chi ha problemi di spazio insufficiente al
punto cassa. La telecamera, è staccata dal monitor, e può essere posizionata
in qualsiasi punto.
L’utilizzo di MBS VISION è semplice e intuitivo: è sufficiente dirigere la telecamera sulla banconota da veriﬁcare
e osservare l’immagine sul monitor.
Addirittura la si può orientare direttamente sul piatto rendi resto laddove i clienti poggiano le banconote per
avere una visione diretta ed immediata senza nemmeno toccarle!!
Se la banconota è autentica, lo schermo visualizzerà solamente un particolare dettaglio della sua stampa.
Se la banconota è contraffatta, tale dettaglio non sarà visibile, ma sarà visualizzata l’intera banconota, oppure
non apparirà nulla sul display.
MBS VISION è stato testato con banconote in corso, ed è fornito di una mappa speciale che riproduce tutti i tagli
delle banconote e mostra come devono apparire sul display quando esse sono autentiche.

MINI UV
Mini USB è il più piccolo verificatore di banconote UV presente sul mercato.
Il funzionamento è semplice. Basta orientare i raggi Ultra Violetti sulle banconote per
evidenziare la fluorescenza presente su di esse.
Verifica, inoltre, anche la fluorescenza su carte di credito, passaporti, assegni ecc.
Le sue ridotte dimensioni e la forma di una semplice penna, consentono di trasportarlo in una borsa, in una giacca ecc.
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Selezionatrici di monete
SC4N
SpeedyCounter SC4N è l’ evoluzione del mod. Speedycounter SC4.
E’ una macchina ESCLUSIVA della MBS srl che, essendo progettata sulla scorta dell’
esperienza accumulata attraverso la commercializzazione del vecchio modello, è stata
ulteriormente migliorata nei particolari. E’ adatta a tutte quelle attività che necessitano di
contare e dividere notevoli quantità di monete in tempi rapidi.
Conta e separa le monete Euro da 2,00 - 1,00 - 0,50 selezionandole negli appositi contenitori
mentre le altre monete (0,20 - 0,10 - 0,05 - 0,02 - 0,01) sono deviate verso il 4° contenitore
(scarto).

SC8N
SpeedyCounter SC8N è l’ evoluzione del mod. Speedycounter SC8.
E’ una macchina ESCLUSIVA della MBS srl che, essendo progettata sulla scorta dell’
esperienza accumulata attraverso la commercializzazione del vecchio modello, è
stata ulteriormente migliorata nei particolari. E’ adatta a tutte quelle attività che
necessitano di contare e dividere notevoli quantità di monete in tempi rapidi.
Conta e separa le monete Euro da 2,00 - 1,00 - 0,50-0,20 - 0,10 - 0,05 - 0,02 - 0,01
selezionandole negli appositi contenitori.

CS4E
La selezionatrice di monete mod. EVOLUTION CS4E è l’ evoluzione del vecchio mod.
CS4PN. Conta e separa le monete euro 2,00 - 0,50 - 1,00 mentre nel 4° contenitore
confluisce lo scarto.
Le modifiche apportate hanno riguardato:
l’aspetto strutturale (migliore design e maggiore velocità di conteggio);
Inserimento di un display aggiuntivo integrato alla macchina, orientabile e richiudibile per rendere visibile i vari conteggi non solo all’ operatore ma anche al cliente
(comodo, ad esempio, in caso di conteggio di una vincita di monete alle slot machines o di un pagamento ricevuto in monete).
Velocità di conteggio: 340 monete/minuti

CS8E
E’ l’ evoluzione del vecchio mod. CS48N. Conta e separa tutte le monete euro da 2,00 a
0,01 selezionandole negli appositi cassetti.
Ideale per supermercati, bar tabacchi ecc.
Velocità di conteggio: 340 monete/minuti
Display aggiuntivo reclinabile ed orientabile per rendere visibile i vari conteggi non solo
all’ operatore ma anche al cliente.
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SPEEDYPRO 5
Selezionatrice di monete professionale particolarmente adatta agli esattori delle
slot machine. Ha una meccanica robusta ed è molto facile da usare.
Dotata di dispositivo a ghigliottina che permette alle monete di cadere
automaticamente di volta in volta nel disco.
Dispone di 5 tubi conta e divide le monete da euro 2,00 fino ad euro 0,10. La
velocità di conteggio è di 1.200 monete/minuto.

MBS-910S
La MBS910S è una macchina
professionale, con display LCD.

conta/dividi/verifica

monete

altamente

Grazie alle caratteristiche di costruzione è il prodotto ideale per una gestione
completa del conteggio e della divisione delle monete, fino a 8 denominazioni.
Funzione di conteggio in lotti, conteggio singoli pezzi, valorizzazione delle
monete, funzione di MEMORIA.
La MBS910S è uno strumento di lavoro per tutti quegli operatori che muovono grandi quantità di moneta.
Sono disponibili gli accessori (optional) per il confezionamento in minitubi.

Conta banconote
MBS-390C— CONTA PEZZI
La contabanconote portatile e da banco MBS-390C è la macchina dalle ridotte
dimensioni adatta al conteggio ed alla verifica delle banconote.
Adattabile sia per un utilizzo fisso (Bar, Sale Giochi, Uffici ecc...) che itinerante (noleggiatori, venditori ambulanti, ecc...).
Conta i pezzi alla velocità di 800 banconote al minuto. BATTERIA INCLUSA !

MBS-1500— CONTA PEZZI
MBS-1500 è il Conta banconote semplice nell’uso e sicuro nel conteggio.
Può essere inserito in qualsiasi contesto dove necessiti il conteggio e la verifica di notevoli quantità di danaro.
MBS-1500 effettua la verifca del falso mediante 3 efficaci controlli: IR, UV, MG.
Dispone di varie funzioni di conteggio e di 3 velocità (1000 – 1200 - 1500 Banconote/
minuto).

MBS-900— CONTA PEZZI
MBS-900 è il Conta banconote di tipo professionale, semplice nell’uso e sicuro nel
conteggio.
Può essere inserito in qualsiasi contesto dove necessiti il conteggio e la verifca di
notevoli quantità di danaro.
MBS-900 effettua la verifca del falso mediante 4 effcaci controlli: IR, UV, MG e MT.
Dispone di varie funzioni di conteggio e di 4 velocità (600 - 1000 – 1200 - 1900 Banconote/minuto).
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MBS-1800— CONTA TAGLI MISTI
È’ una valorizzatrice di banconote professionale particolarmente utile per quelle
attività che necessitano di contare e valorizzare le banconote miste.
La macchina consente di: 1) Contare le banconote miste con relativo report dei
conteggi; 2) Contare le banconote dello stesso taglio pre impostando il conteggio
(mazzette da 50, 100 ecc;); 3) Stampare i report di conteggio con una stampante
termica (OPTIONAL); 4) Visualizzare i numeri seriale e la data di creazione delle
banconote. LINGUA ITALIANA—INTERFACCIABILE CON PC

MBS-4000— CONTA TAGLI MISTI
È’ una selezionatrice di banconote a 2 cassetti con lingua Italiana particolarmente
utile per quelle attività che necessitano di selezionare, attestare, contare
e valorizzare le banconote.
La macchina consente di: 1) Contare le banconote miste con relativo report dei
conteggi; 2) Dividere le banconote miste; 3) Orientare le banconote nella stessa
faccia; 4) Stampare i report dei conteggi grazie alla stampante integrata alla
macchina (INCLUSA); 5) Visualizzare i numeri seriale ed il valore delle banconote.
In tutte queste operazioni le banconote vengono verificate per la ricerca di sospetti di falsità secondo i seguenti
parametri: CIS SENSOR - UV - IR - MG.- LINGUA ITALIANA—INTERFACCIABILE CON PC—STAMPANTE INTEGRATA.

Sistemi di chiamata camerieri
Orologio camerieri mod. MBS-CW2
Orologio ricevitore chiamate per i camerieri. La distanza di ricezione è di circa 400 mt. Supporta le chiamate di 999 pulsanti.
Valorizza la figura del cameriere e ne ottimizza il lavoro.
La chiamata può essere visualizzata in 3 modi: Vibrazione; Beep, Luce.
Dotato di batteria ricaricabile al litio 3,7 V . Ricaricabile con USB-5V. LINGUA ITALIANA

Pulsante da tavolo mod. MBS-CT09
Pulsante di chiamata camerieri ai tavoli/slot/ombrelloni ecc che si interfaccia con l’ orologio MBS-CW2.
Dispone di 4 tasti con differenti funzioni di chiamate: 1) Chiama 2) conto 3) Annulla 4)
Servizio.
Il pulsante puo' essere attaccato tramite il bi adesivo a qualsiasi superficie. In alternativa
può essere attaccato al supporto da tavolo mod. MBS-TS01.

Pulsante chiama camerieri dalla cucina mod. MBS-CT05
Dispone di 6 numeri (da 1 a 6) per chiamare fino a 6 camerieri.
Grazie a questo pulsante, lo Chef interagisce con i camerieri uno ad uno avvisandoli quando questi devono recarsi in cucina a ritirare un piatto pronto da portare al tavolo. Sul display dell' orologio del cameriere, apparirà la scritta "CHEF". Quello sarà il segnale per il
cameriere di andare in cucina a ritirare il piatto.
In questo modo, non usando l' usuale campanello, si ottengono due vantaggi: 1) si evita di
sentire il fastidioso suono (molte volte ascoltato anche dai clienti); 2) Verrà un singolo
cameriere chiamato dallo Chef e non tutti i camerieri presenti in sala.
Naturalmente, se un locale dispone contemporaneamente di una pizzeria, una braceria,
una cucina, i pulsanti possono essere installati in tutti e tre i posti e sull' orologio del cameriere appariranno le scritte in funzione di chi lo ha cercato.
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Supporto pulsante da tavolo mod. MBSTS01
Supporto porta menu per l' alloggiamento dei pulsanti.
Ottimale per spiegare al tavolo il funzionamento del pulsante. Inoltre ideale per inserire,
ad esempio, il menu oppure altre notizie in base alle esigenze del cliente.
Materiale: Acrilico
Dimensioni base: mm 105*105*5
Il pulsante e la grafica sono esclusi

Ripetitore di segnale mod. RE-02
Ripetitore di segnale per sistema di chiamata.
Ottimale in caso di necessità di coprire il segnale per una ragguardevole superficie oppure
quando, in alcuni locali, si è in presenza di una spessa muratura.
Il ripetitore trasmette il segnale per altri 1500 mt circa.

Sistemi di chiamata clienti
Chiamata clienti mod. MBS-CQ5
Il nostro Sistema Wireless di Chiamata Clienti è particolarmente indicato nella ristorazione self-service, dove si attende la preparazione del piatto. I
clienti ricevono un DISCO elimina coda e possono comodamente sedersi al
tavolo. Appena il piatto è pronto, il disco vibra ed emette un segnale acustico e visivo; è il segnale che possono recarsi al banco per ritirare quello che
hanno ordinato!!
E’ particolarmente indicato anche per gestire l’ attesa di un tavolo libero in
un ristorante.
Il range di azione è di circa 600 mt (open area)
Il sistema comprende:


Centralina con tastiera;



Base di ricarica dei dischi (ogni base può caricare fino a 20 dischi)



N° 10/15/20 dischi elimina coda (a seconda delle esigenze del cliente);

Chiamata clienti mod. MBS-CQ1
Il nostro Sistema Wireless di Chiamata Clienti è particolarmente indicato nella ristorazione
self-service, dove si attende la preparazione del piatto. I clienti ricevono un PAGER elimina coda e possono comodamente sedersi al tavolo. Appena il piatto è pronto, il disco vibra
ed emette un segnale acustico e visivo; è il segnale che possono recarsi al banco per ritirare quello che hanno ordinato!!
E’ particolarmente indicato anche per gestire l’ attesa di un tavolo libero in un ristorante.
Il range di azione è di circa 200 mt
Il sistema è composto da una centralina con tastiera e base di ricarica inclusae da N° 16
pagers elimina coda.
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Orologio Walkie talkie
Walkie talkie mod. CRICKET
È’ un orologio ricetrasmittente di ultima generazione.
Ideale per interloquire con i collaboratori in qualsiasi ambiente si trovino: ristoranti,
centri commerciali, capannoni anche su più livelli, uffici, abitazioni private.
Presenta notevoli vantaggi nei confronti dei normali apparecchi ricetrasmittenti o
auricolari. Quali? La normale ricetrasmittente è ingombrante e può essere persa
dagli operatori; Gli auricolari, oltre ad essere fastidiosi, sono anche anti igienici
perchè, a contatto con il padiglione auricolare, possono trasmettere dei batteri
nuocendo alla salute.

Il funzionamento è molto semplice. Per parlare attraverso l’ orologio, è sufficiente tenere premuto il tasto
touch "PTT" e la persona o le persone munite di altri telefoni possono ascoltare tranquillamente.
Comprende 22 canali e 60 gruppi di sotto canali per ciascun canale.

Accessori
Stampante termica mod. MBS-P20
Stampante termica 57 mm. Permette la stampa dei report di conteggio delle Valorizzatrici
di banconote (MBS-1800) e delle selezionatrici di monete (CS8E/CS4E/SC8N/SC4N).
Su scontrino è visualizzabile: 1) Report del conteggio parziale e totale per numero di pezzi
e valore; 2) Numeri seriali e data di creazione delle banconote EURO (MBS-1800).

MANCIOTTO
Manciotto è il dispositivo pensato per incrementare le mance che i clienti offrono nei vari esercizi
commerciali come bar, ristoranti, pizzerie, coiffeur ecc. E’ composto da una tazza in porcellana,
una base ed una spalla in forex sulla quale l’ esercente, tramite i pennarelli in dotazione, può scrivere il regalo da omaggiare in caso di vincita (ad esempio caffè e cornetto).
Ad ogni inserimento di monete i clienti saranno “ringraziati” dal dispositivo tramite una voce registrata.
Alla 200^ moneta inserita, si accende un led verde e la voce dirà :”complimenti, oggi offro io!”.

SPICCY
Spiccy è il rendiresto che ti permette di verificare l’autenticità delle monete da 1 e 2
euro. Semplice ed intuitivo, un valido aiuto in tutte le attività commerciali che incassano soprattutto monete.
Il test è molto semplice: basta appoggiare la moneta al centro della grafica e, se questa
rimane incollata, è autentica; viceversa se dovesse cadere si ha la prova che è falsa.

BAGGY
Baggy è un accessorio molto utile per quanti hanno l’ esigenza di effettuare il conteggio delle monete direttamente dai clienti. Infatti permette di trasportare con facilità
tutti i tipi di contamonete inseriti nella gamma della MBS (CS4E, CS8E, SPEEDYCOUNTER, SPEEDYPRO 5).
E’ stata realizzata con materiali molto resistenti e dispone di comode tasche per contenere eventuali listini, cartelle ecc.

