Un nuovo lettore ATM apribile che garantisce una completa ispezionabilità del
prodotto, estremamente adattabile ai bisogni del cliente e con la possibilità di
avere una doppia testina MICR “per una lettura automatica su entrambi i lati”!
Un nuovo “lettore ATM”
Dalla cinquantennale esperianza di bancor nasce BSC
A620, apparecchio dalle nuove e rivoluzionarie prestazioni per
la gestione elettronica di documenti in maniera automatizzata
direttamente all’ATM e/o chiosco con funzionalità di pentimento/retract.
Estremamente evoluto e competitivo grazie alla sua amplia
configurabilità: BSCA620 è infatti adattabile in base ai
bisogni specifici di ciascun cliente (es. senza MICR, con un
MICR o con doppia testina MICR, etc).
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Gestione elettronica ottimizzata
Le immagini dei documenti e i relativi dati possono essere
trasmessi in tempo reale e/o archiviate in memoria per le
successive elaborazioni.
I Lettori BSC soddisfano gli elevati requisiti di mercato in
termini di qualità, affidabilità e performance.
Alcuni esempi di documenti gestiti
• Documenti bancari, assegni, effetti, cedole;
• Bollettini bancari (Freccia), bollettini postali, RiBa, MAV,
RAV, ecc.
• Documenti, carte d'identità, patenti, tesserini plastificati,
badge di riconoscimento
• Molti altri…
La qualità dell’immagine
La risoluzione è automaticamente ottimizzata in base alle
elaborazioni di decodifica
• Contact Image Sensor (CIS) per scansione Fronte e Retro
simultaneamente
• Risoluzione: - Grigio 256 livelli, sino a 600 dpi
- Colore: 24 bit, sino a 600 dpi
• Formato Immagine: Tiff (G3,G4), Jpeg, Bmp e Pdf
• Autocrop: scontornatura automatica
• Auto deskew: raddrizzamento automatico
• Rotate: rotazione
Manutenzione
Kit Pulizia bancor con procedura ad hoc.
MTTR estremamente ridotto grazie alla facile accessibilità a
tutti i componenti
Dimensioni e Pesi
Estremamente compatti e leggeri:

Specifiche Documenti BSC A620
• Formato Massimo: 11 x 30 cm (4.33’’x11.81’’)
• Formato Minimo: 8.5 x 7.0 cm (3.34’’x2.75’’)
• Spessori: 18-300 gr/m^2 (5 -79 lb)
Software
• bancor Console per la gestione e decodifica dei documenti
Font di lettura e Software opzionali
• CMC7, CMC0, E13B, OCR A, OCR B, OMR
• Bar Code lineari e bidimensionali:
PDF417, EAN8, EAN13, 39, 25, 128, 93, UPCA, UPCE,
CODABAR
• bancor IDdoc per lettura dei passaporti ICAO e dei
documenti d’identità
• bancor Microhole per lettura fisica dei microfori
• e tanti altri
Specifiche tecniche
• Jogger system (Hardware Automatic aligning paper feeding)
• Individuazione doppi fogli
• Completa ispezinonabilità del dispositivo
• Sistema anti ritorno meccanico
• Interfaccia HW: USB 2.0 (compatibile USB 1.1)
• Interfaccia SW: bancor SDK-API
• Alimentazione: da 100 a 240 VAC, 50-60 Hz.
• Condizioni Operative: 10°-40° C, 0-80% R.H.
• Sistemi operativi compatibili (32 & 64 bit):
Windows® 8.x , Windows® 10, CITRIX Ready
• Disponibilità Linux e Android
Optional Disponibili
• Stampante 96 dpi inkjet
• Stampante 600 dpi inkjet
• Tecnologia MICROHOLE per gestione nuovi assegni
• MICR (singolo o doppio)
• Bocchetta di inserimento con lampada (colorazione custom
su richiesta)
• UV (365 nm) e IR (850 nm)
• ADF alimentatore fogli automatico
• Trasporto posteriore per inserimento assegni in cassaforte
• Connessione network LAN
• XFS/WOSA 3.2 standard integrato Auriga, KAL & APTRA
Certificazioni
UL/CAS/FCC Class B/CE
Compatibilità ambientale
• energy star
• WEEE e RoHS

*senza piastra di supporto
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