
   

   
 

 

Milano, 28 Maggio 2019 

 

 

 
 

Procedura di aggiornamento dei verificabanconote per le nuove banconote da € 100 e € 200 

 
Gentile Cliente, 

Siamo giunti alla quinta e ultima tappa del processo di rinnovamento delle banconote Euro. 

Dopo i tagli da € 5, 10, 20 e 50, è giunto il momento dell’emissione delle nuove banconote da    

€ 100 e € 200. Si tratta dell’ultima tappa perché la BCE ha interrotto la stampa delle € 500. 

Sono ufficialmente in vigore in tutta Europa da oggi, lunedì 28 Maggio 2019. 

 

I verificabanconote e conta-verifica banconote venduti fino ad ora devono essere aggiornati 

per configurare il software al riconoscimento delle nuove caratteristiche di sicurezza. 

 

Di seguito il riepilogo delle macchine aggiornabili  

seguendo attentamente le rispettive procedure illustrate nelle prossime pagine: 

 

Articolo Descrizione ATTENZIONE! 

0147000BH VERIFICABANCONOTE BUFFETTI HT 7000 

Ogni modello dovrà essere 

aggiornato con il proprio 

software dedicato. 
 

Eventuali aggiornamenti 

eseguiti con software diverso 

da quello preposto 

deprogrammeranno il 

dispositivo rendendolo 

inutilizzabile. 

0148605BH VERIFICABANCONOTE BUFFETTI HT 6050 A CORRENTE 

0148606BH VERIFICABANCONOTE BUFFETTI HT 6060 A BATTERIA 

0148604BH VERIFICABANCONOTE BUFFETTI HT 6040 

0148607BH VERIFICABANCONOTE BUFFETTI HT 6070 
  

0141000BH CONTA-VERIFICABANCONOTE BUFFETTI HT 1000 

0142270BH CONTA-VERIFICABANCONOTE BUFFETTI HT 2270 

0142280BH CONTA-VERIFICABANCONOTE BUFFETTI HT 2280 
  

0148HT660 CONTA-VERIFICABANCONOTE HOLEMBURG HT 6600 
 

 

NELLE PAGINE SEGUENTI, AL PRIMO PUNTO DELLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DI OGNI 

SINGOLO MODELLO, E’ PRESENTE IL LINK PER SCARICARE LA CARTELLA COMPRESSA CONTENENTE 

TUTTI I FILE E I SOFTWARE NECESSARI PER PROCEDERE ALL’AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO. 

PER POTER DECOMPRIMERE LE CARTELLE COMPRESSE USARE UN SOFTWARE COME “WINRAR” 



   

   
 

Per i seguenti modelli di seguito ulteriori specifiche per gli aggiornamenti: 
 

CONTA-VERIFICA BANCONOTE HT 6050 e HT 6060 BUFFETTI 

A causa della limitata memoria del microprocessore sulla scheda madre, con il nuovo 

aggiornamento per i tagli da 100 e 200 € questa macchina non sarà più in grado di verificare 

la seconda valuta CHF e non si garantirà che la macchina aggiornata rilevi ed identifichi al 

100% tutti i tipi di nuovi falsi in circolazione. Inoltre legge le banconote inserite solo in un verso. 

 

CONTA VERIFICA BANCONOTE HT 8950-8960 BUFFETTI 

Questi modelli non sono aggiornabili. Trattasi di rilevatori piuttosto “datati” e con memoria 

interna “satura”, non in grado di supportare le nuove modifiche neppure “eliminando” la 

valuta CHF. 

 

Per rottamare questi dispositivi e sostituirli con un 

nuovo verificabanconote HT 7000, questo modello 

sarà disponibile ad un prezzo promozionale nei 

prossimi mesi, visibile sul nuovo Shopping Bag 
 

€ 144,00 invece di € 179,00 
IVA inclusa 
 

Valido fino al 31 Agosto 2019 salvo esaurimento scorte 

 

 

 

 

 

 

 

CONTA-VERIFICA BANCONOTE HT 2351M HOLENBURG 

Saranno aggiornabili solo i rilevatori con matricole che iniziano con Q13, DQ140 e DQ150. Tutte 

le altre matricole non saranno tecnicamente aggiornabili. L’aggiornamento potrà essere fatto 

solo in laboratorio da un tecnico specializzato al costo di € 40,00 + iva. 

 

Ricordiamo che per effettuare gli aggiornamenti è necessario il cavo di collegamento al PC 

contenuto nella confezione del prodotto. In caso di mancanza può essere ordinato. 

 

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO 

 

Un nostro tecnico è a disposizione per effettuare il lavoro al costo di € 15,00 + iva. (€ 18,30 i.i.).  

Lo stesso dovrà essere consegnato e ritirato nel nostro negozio. Sarà aggiornato in max 48h. 

Possiamo eventualmente farlo ritirare e riconsegnare con DHL al costo di € 25,00 + Iva. 

 

Rimaniamo a disposizione come sempre per qualsiasi ulteriore informazione. 

Sperando di fare cosa gradita, porgiamo Cordiali Saluti 

 

Luca Marcora 

Responsabile Vendite 

Soluzioni Ufficio S.r.l.  



   

   
 

Procedura di aggiornamento per i verificabanconote Buffetti HT 7000 
 

ATTENZIONE ESEGUIRE QUESTA PROCEDURA SOLO SU DISPOSITIVI MARCHIATI BUFFETTI! 

SE EFFETTUATO SU ALTRI MODELLI, ANCHE CON LO STESSO CODICE HT 7000 

RIPORTATO SUL RETRO, GENERA ERRORI E RENDE INUTILIZZABILE IL DISPLAY. 
 

1) CLICCANDO QUI, SCARICARE I FILE NECESSARI ALL’AGGIORNAMENTO 

2) Installare il  driver  “PL2303_Prolific_DriverInstaller….exe”  (presente   nella   cartella “DRIVER”) 

con  cavo USB/USB  scollegato. Dopodiché  riavviare il pc per rendere effettiva 

l’installazione. 

3) Collegare, tramite l’apposito cavo dedicato USB-USB, l’uscita USB del  computer all’uscita 

USB del dispositivo e notare la corretta installazione del driver. 

Per verificare la corretta installazione del driver selezionare "Gestione dispositivi”, “Porte COM e 

LPT” e verificare la dicitura “Prolific USB to Serial Comm Port (COM 1) (a seconda del numero di 

porta USB utilizzata) 

 

 
 

4) Collegare il dispositivo alla rete elettrica tramite l’apposito cavo di alimentazione 

5) Tenere premuto il tasto “CLR” dopodiché accendere il dispositivo e notare una serie di  

trattini “------“. sul display  

6) Selezionare in sequenza “MULTI-TARGET PROGRAMMER”, 

 
“Esegui”, “Load File”, selezionare il file “SQ18-056-HT7000LED(VC) - C21…..EUP", 

selezionare l’opzione “Yes”, dopodiché flaggare l’opzione “Main Board” 

7) Selezionare l’opzione “Update Soft”, selezionare l’opzione “Yes” e notare, al termine della 

programmazione, lo spegnimento del display. 

8) Riaccendere il dispositivo e notare comparire sul display la versione “C21”. 

https://www.soluzioni-ufficio.it/files/aggiornamento100200_HT7000.zip


   

   
 

Procedura di aggiornamento per i verificabanconote HT 6050/6060 
 

ATTENZIONE ESEGUIRE QUESTA PROCEDURA SOLO SU DISPOSITIVI MARCHIATI BUFFETTI! 

SE EFFETTUATO SU ALTRI MODELLI, ANCHE CON LO STESSO CODICE HT 6050 o HT 6060 

RIPORTATO SUL RETRO, GENERA ERRORI E RENDE INUTILIZZABILE IL DISPLAY. 
 

1) CLICCANDO QUI, SCARICARE I FILE NECESSARI ALL’AGGIORNAMENTO 

2) Installare l’apposito driver e riavviare il computer per rendere effettivo l’aggiornamento; 

3) Collegare, tramite l’apposito cavo dedicato, l’uscita USB del computer all’uscita USB del 

dispositivo e verificare la corretta installazione del driver; 

4) Collegare, tramite l’apposito cavo di alimentazione, il dispositivo alla rete elettrica 

5) Tenere premuto il tasto “CLR” e successivamente accendere il dispositivo 

6) Notare sul display del dispositivo una serie di linee tratteggiate 

7) Selezionare il tool cliccando sull’icona “MULTI-TARGET PROGRAMMER”, cliccare su “LOAD  

8) FILE” e selezionare il “file.UPL” necessario all’aggiornamento.      

9) Cliccare su “Update Soft” e attendere fino al completamento della programmazione   

10) Spegnere il dispositivo, scollegare il download cable e riaccenderlo nuovamente; 

11) Riaccendere il dispositivo e notare comparire sul display la versione “C21”. 

 

ATTENZIONE! 

A causa della limitata memoria del microprocessore sulla scheda madre, con il nuovo 

aggiornamento per i tagli da 100 e 200 € questa macchina non sarà più in grado di verificare 

la seconda valuta CHF e non si garantirà che la macchina aggiornata rilevi ed identifichi al 

100% tutti i tipi di nuovi falsi in circolazione. 

 

Inoltre, sarà in grado di rilevare le banconote inserite in una sola direzione (come in figura). 

 

 
 

 

  

https://www.soluzioni-ufficio.it/files/aggiornamento100200_HT6050.zip


   

   
 

Procedura di aggiornamento per i verificabanconote HT 6040 
 

 

1) CLICCANDO QUI, SCARICARE I FILE NECESSARI ALL’AGGIORNAMENTO 

2) Decomprimere la cartella ricevuta, selezionare la cartella "Driver" , selezionare "SETUP".  

3) Sulla schermata visualizzata cliccare sull’icona "INSTALL" e verificare alla fine 

dell'installazione il messaggio "The driver is successfully pre - installed in advance". 

4) Aprire la cartella “Software pixel” e  cliccare sull’icona “stc-isp-15xx-v6.21”. 

5) Collegare la porta USB del dispositivo alla porta USB del computer tramite il cavetto di 

aggiornamento dedicato mod. Buffetti 0148604DW (un cavo USB standard non funziona). 

6) Nella schermata del software selezionare le seguenti opzioni : 

 

 in “MCU TYPE”  selezionare il dispositivo STC90C58AD;  

 in "COM port"  selezionare il numero corretto della porta USB del computer collegata 

al dispositivo (USB-SERIAL CH340); 

 in "Min baud"  selezionare il valore "2400"; 

 in "Max baud"  selezionare il valore "9600" 

 

7) Cliccare sull'icona “Open code file" e selezionare il file “BJ212-v42201801106 for ES100 

200.hex” necessario all’aggiornamento. 

8) Abilitare l'opzione"Enable 6T". 

9) Cliccare sull'icona “DOWNLOAD PROGRAM” e notare sulla schermata di destra il 

messaggio “Checking target MCU ...”.    

10) Accendere il dispositivo, notare lo stato di avanzamento della programmazione ed il 

messaggio finale "Complete!". 

11) Spegnere il dispositivo e scollegare il cavetto di aggiornamento. 

12) Riaccendere il dispositivo e verificare la versione V42 installata. 

  

https://www.soluzioni-ufficio.it/files/aggiornamento100200_HT6040.zip


   

   
 

Procedura di aggiornamento per i verificabanconote HT 6070 
 

 

1) CLICCANDO QUI, SCARICARE I FILE NECESSARI ALL’AGGIORNAMENTO 

2) Decomprimere la cartella ricevuta, selezionare la cartella "Driver" , selezionare "SETUP".  

3) Sulla schermata visualizzata cliccare sull’icona "INSTALL" e verificare alla fine 

dell'installazione il messaggio "The driver is successfully pre - installed in advance". 

4) Collegare la porta USB del dispositivo alla prima estremità del cavo download (TO 

DETECTOR) e collegare l’altra estremità del cavo (TO PC) alla porta USB del computer. 

5) Verificare la corretta installazione del driver sul computer (selezionare l’opzione “GESTIONE 

COMPUTER”, “GESTIONE DISPOSITIVI”, “PORTE (COM e LPT”) e visualizzare all’interno del 

menù  “USB-SERIAL CH340”). 

6) Aprire il tool “stc-isp-15xx-v6.86D” e scegliere le seguenti opzioni : 

 

 in “MCU TYPE” selezionare “STC8A8K64S4A12Series” dopodiché selezionare 

“STC8A8K64S4A12”;  

 in "COM port"  selezionare “USB-SERIAL CH340”; 

 in "Max baud"  selezionare "19200"; 

 in “Open code file" selezionare il file .hex  necessario all’aggiornamento (esempio: 

216_EUR_v11.hex); 

 In “Input IRC Frequency “ selezionare il valore “22.1184” 

 

7) Cliccare sull'icona “DOWNLOAD PROGRAM” e notare in basso il messaggio “Checking 

target MCU ...”. 

8) Accendere il dispositivo, notare lo stato di avanzamento della programmazione come 

illustrato nella schermata sottostante, e alla fine il messaggio "Complete!". 

 

 
 

  

9) Spegnere il dispositivo e scollegare il cavetto di aggiornamento. 

10) Riaccendere il dispositivo ed osservare la corretta installazione del software (es. “u10 216”). 

 

  

https://www.soluzioni-ufficio.it/files/aggiornamento100200_HT6070.zip


   

   
 

Procedura di aggiornamento per i contabanconote Buffetti HT 1000 
 

ATTENZIONE ESEGUIRE QUESTA PROCEDURA SOLO SU DISPOSITIVI MARCHIATI BUFFETTI! 

SE EFFETTUATO SU ALTRI MODELLI, ANCHE CON LO STESSO CODICE HT 1000 

RIPORTATO SUL RETRO, GENERA ERRORI E RENDE INUTILIZZABILE IL DISPLAY. 
 

1) CLICCANDO QUI, SCARICARE I FILE NECESSARI ALL’AGGIORNAMENTO 

2) Installare il  driver  “PL2303_Prolific_DriverInstaller….exe”  (presente   nella   cartella “DRIVER”) 

con  cavo USB scollegato. Dopodiché  riavviare il pc per rendere effettiva l’installazione. 

3) Collegare, tramite l’apposito cavo dedicato USB-USB, l’uscita USB del  computer all’uscita 

USB del dispositivo e notare la corretta installazione del driver. 

Per verificare la corretta installazione del driver selezionare "Gestione dispositivi”, “Porte COM e 

LPT” e verificare la dicitura “Prolific USB to Serial Comm Port (COM 1) (a seconda del numero di 

porta USB utilizzata) 

 

 
 

4) Collegare il dispositivo alla rete elettrica tramite l’apposito cavo di alimentazione 

5) Tenere premuto il tasto “RESET” dopodiché accendere il dispositivo e notare sul display 

“Ready to download...”  

6) Selezionare in sequenza “MULTI-TARGET PROGRAMMER”, 

 
“Esegui”, “Load File”, selezionare il file “HT-1000(DP-986(VB))_(n004)_EUR(V15)…….. .EUP",  

selezionare l’opzione “Yes”, dopodiché flaggare l’opzione “Main Board” 

7) Selezionare l’opzione “Update Soft”, selezionare l’opzione “Yes” e attendere la fine. 

8) Spegnere, riaccendere il dispositivo e notare comparire sul display la scritta “Ver 2.30”. 

 

Attenzione: selezionare esattamente il file corretto onde evitare di danneggiare lo strumento in 

seguito ad aggiornamento errato. 

https://www.soluzioni-ufficio.it/files/aggiornamento100200_HT1000.zip
https://www.soluzioni-ufficio.it/files/aggiornamento100200_HT1000.zip


   

   
 

Procedura di aggiornamento per i contabanconote Buffetti HT 2270 
 

 

1) CLICCANDO QUI, SCARICARE I FILE NECESSARI ALL’AGGIORNAMENTO 

2)  Installare il driver “PL2303_Prolific_DriverInstaller…” evitando di collegare il rilevatore al pc. 

Dopodiché riavviare il pc per rendere effettiva l’installazione del driver.  

3) Collegare, tramite l’apposito cavo dedicato, l’uscita USB del computer all’uscita RS232 del 

dispositivo e notare la corretta installazione del driver. 

4) Collegare, tramite l’apposito cavo di alimentazione, il dispositivo alla rete elettrica. 

5) Accendere il dispositivo e notare sul display “En1” dopodiché premere i tasti “BAT/CLR” e 

“MODE” contemporaneamente e  notare sul display “-dn”. 

6) Selezionare in sequenza “ MULTI-TARGET PROGRAMMER”, “Esegui”, “Load File” dopodiché 

selezionare il file “PRO HT2270_C41-EUR(default)-GBP-USD-CHF(2019-06-05).eup”.       

7) Selezionare l’opzione “Update Soft” e notare sul display, al termine della  programmazione 

“En1”, “versione software (C 41)” e infine “0 Eur”    

8) Spegnere il dispositivo. 

  

https://www.soluzioni-ufficio.it/files/aggiornamento100200_HT2270.zip
https://www.soluzioni-ufficio.it/files/aggiornamento100200_HT2270.zip


   

   
 

Procedura di aggiornamento per i contabanconote Buffetti HT 2280 
 

ATTENZIONE ESEGUIRE QUESTA PROCEDURA SOLO SU DISPOSITIVI MARCHIATI BUFFETTI! 

SE EFFETTUATO SU ALTRI MODELLI, ANCHE CON LO STESSO CODICE HT 2280 

RIPORTATO SUL RETRO, GENERA ERRORI E RENDE INUTILIZZABILE IL DISPLAY. 
 

1) CLICCANDO QUI, SCARICARE I FILE NECESSARI ALL’AGGIORNAMENTO 

2) Installare il  driver  “PL2303_Prolific_DriverInstaller….exe”  (presente   nella   cartella “DRIVER”) 

con  cavo USB scollegato. Dopodiché  riavviare il pc per rendere effettiva l’installazione. 

3) Collegare, tramite l’apposito cavo dedicato USB-RS232, l’uscita USB del  computer all’uscita 

USB del dispositivo e notare la corretta installazione del driver. 

Per verificare la corretta installazione del driver selezionare "Gestione dispositivi”, “Porte COM e 

LPT” e verificare la dicitura “Prolific USB to Serial Comm Port (COM 1) (a seconda del numero di 

porta USB utilizzata) 

 

 
 

4) Collegare il dispositivo alla rete elettrica tramite l’apposito cavo di alimentazione 

5) Accendere il dispositivo e dopo 1-2 secondi premere decisamente e contemporaneamente 

i tasti “MODE+BAT/CLR” e notare sul display “- dn”. 

6) Selezionare in sequenza “MULTI-TARGET PROGRAMMER”, 

 
“Esegui”, “Load File”, selezionare il file “DP6511SE(VC)_C41-EUR(default)-…….. .EUP",  

selezionare l’opzione “Yes”, dopodiché flaggare l’opzione “Main Board” 

7) Selezionare l’opzione “Update Soft”, selezionare l’opzione “Yes” e notare sul display, al 

termine della programmazione, la versione C41 e, al termine dell’autodiagnosi, 0. 

 

Attenzione: selezionare esattamente il file corretto onde evitare di danneggiare lo strumento in 

seguito ad aggiornamento errato. 

https://www.soluzioni-ufficio.it/files/aggiornamento100200_HT2280.zip


   

   
 

Procedura di aggiornamento per i contabanconote Buffetti HT 6600 
 

ATTENZIONE ESEGUIRE QUESTA PROCEDURA SOLO SU DISPOSITIVI MARCHIATI BUFFETTI! 

SE EFFETTUATO SU ALTRI MODELLI, ANCHE CON LO STESSO CODICE HT 6600 

RIPORTATO SUL RETRO, GENERA ERRORI E RENDE INUTILIZZABILE IL DISPLAY. 
 

1) CLICCANDO QUI, SCARICARE I FILE NECESSARI ALL’AGGIORNAMENTO 

2) Installare il  driver  “PL2303_Prolific_DriverInstaller….exe”  (presente   nella   cartella “DRIVER”) 

con  cavo USB scollegato. Dopodiché  riavviare il pc per rendere effettiva l’installazione. 

3) Collegare, tramite l’apposito cavo dedicato USB-RS232, l’uscita USB del  computer all’uscita 

USB del dispositivo e notare la corretta installazione del driver. 

Per verificare la corretta installazione del driver selezionare "Gestione dispositivi”, “Porte COM e 

LPT” e verificare la dicitura “Prolific USB to Serial Comm Port (COM 1) (a seconda del numero di 

porta USB utilizzata) 

 

 
 

4) Collegare il dispositivo alla rete elettrica tramite l’apposito cavo di alimentazione 

5) Accendere il dispositivo e dopo 1-2 secondi premere decisamente e contemporaneamente 

i tasti “MODE+BAT/CLR” e notare sul display DOWNLOADING – PLEASE WAIT...”. 

6) Selezionare in sequenza “MULTI-TARGET PROGRAMMER”, “Esegui”, “Load File”, selezionare il 

file “HT6600(DP6500EMI(VC))_C41…….. .EUP",  

selezionare l’opzione “Yes”, dopodiché flaggare l’opzione “Main Board” 

7) Selezionare l’opzione “Update Soft”, selezionare l’opzione “Yes” e notare sul display, al 

termine della programmazione, la versione C41 e, al termine dell’autodiagnosi, “EUR MIX 0” 

8) Selezionare ora “Load File” e il file “DP6500EMI(VC)_CORTEX_MULTIIR…… EUP”, dopodiché 

selezionare l’opzione “Receiver Board” 

9) Selezionare l’opzione “Update Soft” , selezionare l’opzione “Yes” e notare sul display,  

durante la programmazione, la scritta “UPDATE MIR” e attendere il completamento. 

10) Spegnere e riaccendere il dispositivo. 

11) Selezionare ora “Load File” e il file “DP6500EMI(VC)_Panel…… EUP”, dopodiché selezionare 

l’opzione “LCD PANEL” 

12) Selezionare l’opzione “Update Soft”, selezionare l’opzione “Yes” e notare sul display, durante 

la programmazione, la scritta “UPDATE PANEL” e attendere il completamento. 

13) Spegnere e riaccendere il dispositivo. 

 

Attenzione: selezionare esattamente il file corretto onde evitare di danneggiare lo strumento in 

seguito ad aggiornamento errato. 

https://www.soluzioni-ufficio.it/files/aggiornamento100200_HT6600.zip

