
 

 
C o n t r o l l o  B a n c o n o t e  

 

Gentile Cliente 
 
Grazie per aver optato per l’apparecchio di controllo di banconote 
CO.BA10

L’acquisto di questo prodotto di qualità rappresenta un’ottima scelta. Con le 
funzionalità di verifica del filo di sicurezza, magnetismo ed infrarossi, CO.BA10 e 
offrono uno standard di sicurezza elevato per il controllo delle banconote. Per un 
funzionamento privo di errori e anomalie, leggere attentamente le istruzioni d’uso. 
 

1 Emissione banconote dal davanti 
2 Emissione banconote dal retro 
3 Visualizzazione n° pezzi 
4 Visualizzazione Valore 
5 Visualizzazione Valuta Euro 
6 ON/OFF 
7 Commutazione emissione banconote/Nuovo conteggio 
8 Commutatore ADD/DEN e selezione valuta  
9 Ingresso banconote 

 

 
 

 

 



Spiegazione delle caratteristiche principali 
 
ON/OFF 

Inserire la presa di corrente alla rete 
Tenere premuto l’interruttore ON/OFF per ca 2 secondi. L’apparecchio si accende o 
si spegne. Se l’apparecchio si trova in modalità Standby, premere brevemente una 
volta l’interruttore ON/OFF. L’apparecchio si posiziona in modalità stand-by dopo 5 
minuti di inutilizzo 
 
ADD/DEN 
tenere premuto l’interruttore ADD/DEN. L’apparecchio commuta da ADD, 
restituendoci quindi il numero di banconote contate ed il controvalore euro, a DEN 
restituendoci il valore della sola banconota inserita senza somma.   
 
CLEAR 
Commutazione direzione di emissione banconote: l’emissione della banconota da 
controllare può avvenire dal davanti o dal retro. In caso di banconota falsa o 
sospetta viene espulsa nel verso opposto a quello di controllo. Tenere premuto 
l’interruttore CLEAR per ca 2 secondi per emissione frontale (BOC) o dal retro(FOR). 
Se il pulsante viene tenuto premuto azzera tutti i valori di conteggio fino a quel 
momento 

 
Utilizzo  
 

Accensione apparecchio 
Dopo l’accensione l’apparecchio esegue un auto-test. ILCO.BA10 ha un interruttore 
in basso a sinistra che esclude la batteria. Quando si mette in carica deve essere 
posizionato su on cosi come quando deve funzionare con batteria senza 
alimentatore. 
 

Inserimento banconota 
Inserire la banconota da controllare nell’apposito ingresso: l’apparecchio si avvia 
automaticamente e ritira la banconota. Per il controllo delle banconote non occorre 
rispettare indicazioni particolari per l’inserimento.  
 

 

Banconote false 
In caso di banconota falsa o sospetta viene emesso un segnale acustico. Sul display 
compare inoltre un messaggio di errore (False)e la banconota viene espulsa in 
modo automatico dal  lato opposto a quello di controllo. 
 
 

Attenzione! 
Prima di attivare l’apparecchio per la prima volta la batteria deve essere messa in 
carica per circa 15 ore. 
 

 
 
 



Banconote false 
Se l’apparecchio funziona tramite la batteria , dopo 5 minuti si spegne 
automaticamente per far risparmiare la batteria. Sarà poi nuovamente necessario 

premere il pulsante ON/OFF per riprendere le operazioni 
 
Messaggi di errore 
In caso di banconota falsa o sospetta, compaiono i seguenti messaggi di errore: 
 
Codice errore  Causa 
 
E1   Errore formato 
E4,E5,   Errore infrarossi 
E6,E7,E8   Banconote doppie o stropicciate 
CH   Indica il livello di carica della batteria (solo per  
               modelli con batteria ricaricabile) 
LO   Batteria scarica 
 
Specifiche tecniche 
 
Controlli eseguiti Infrarossi, inchiostro magnetico, codice magnetico, 

grandezza banconota, trasparenza 
Alimentazione AC100V-240V   50/60 Hz 
Voltaggio DC 9V/1° 
Batteria  a ioni di litio 7.4V/700mAH 
Ricarica 6 ore circa 
Tempo di utilizzo 1ora continuato 
Peso 0.34Kg 
Temperatura utilizzo 0-40°C 
Dimensioni 124x100x69 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attenzione! 
Se una banconota dovesse incastrarsi nell’apparecchio, ribaltare l’alloggiamento 
anteriore verso l’alto ed estrarre la banconota. Evitare l’esposizione diretta ai raggi 

del sole. Assicurarsi che nelle vicinanze dell’apparecchio non vi siano oggetti 
magnetici. Polvere o sporcizia possono compromettere notevolmente il controllo 
delle  banconote. Assicurarsi che i sensori si trovino sempre in uno stato 
perfettamente funzionale. I sensori e i nastri di alimentazione possono essere puliti 
con un  panno di cotone imbevuto in alcol. Per la pulizia dei sensori e dei nastri di 
alimentazione, ribaltare verso l’alto l’alloggiamento anteriore.  
 
 
 

 
GARANZIA 

 
La Garanzia consiste nella copertura gratuita della manodopera e dei ricambi per 

STRUMENTI RESI FRANCO SEDE della VENDITRICE. La garanzia è valida in caso di 
guasti NON imputabili al Committente (uso improprio) e NON imputabili al trasporto. 

La garanzia DECADE nel caso di guasti dovuti ad interventi di personale non 
autorizzato o di collegamenti a reti o impianti non idonei o a seguito di sbalzi di 

rete. Se lo strumento è spedito a mezzo corriere le spese di trasporto (a/r) sono a 
carico del Committente. E’ ESCLUSO qualsiasi indennizzo per danni diretti e indiretti 
provocati al Committente dal mancato o parziale funzionamento degli strumenti od 

impianti venduti, anche se durante il periodo di garanzia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO 
 
 
 
 
 
 

 


