Sipre MONEY VISION

MONEY VISION
Il metodo più sicuro per la verifica delle banconote!!

La verifica delle banconote è garantita grazie a questo dispositivo in grado di visualizzare una speciale
procedura di stampa utilizzata in tutti i Paesi in quanto è la tecnica anticontraffazione più sicura. Questa
tecnica verrà quindi adottata anche per le nuove versioni e le nuove banconote che verranno emesse e
quindi l’apparecchio non necessita di alcun aggiornamento.
Il suo utilizzo è semplice e intuitivo: è sufficiente dirigere la telecamera sulla banconota da verificare e
osservare l'immagine sul monitor. Dà quindi modo di avere una certa discrezione nei confronti del cliente
posizionando la telecamera nel modo più consono per una verifica immediata anche di più banconote
contemporaneamente.
Se la banconota è vera, lo schermo visualizzerà solamente un particolare dettaglio della sua stampa; i
dettagli per il confronto sono visionabili sulle mappe allegate per le varie valute.
Se la banconota è contraffatta verrà visualizzata l'intera banconota, oppure non apparirà nulla sul display.
L’apparecchio funziona anche per la verifica delle carte di credito: di una carta valida apparirà sul display
solo il logo della banca.
I nostri Money Vision sono composti da un kit di un microdisplay LCD + Telecamera UV accuratamente
scelti, testati e verificati dal nostro staff tecnico per garantire affidabilità e durata nel tempo . Le componenti
sono importate direttamente dai Paesi Asiatici e corrispondono a tutte le normative e i requisiti di legge.
Grazie all’importazione e alla commercializzazione dirette la Sipre riesce ad avere dei prezzi estremamente
concorrenziali.
Garanzia di Infallibilità
Certi dell’infallibilità del Nostro dispositivo nel caso di mancato riconoscimento del falso Sipre rimborsa il
valore del falso non riconosciuto.
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Esempio mappatura
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