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La soluzione compatta per Casinò, pagamento ticket e gestione scommesse sportive.

	Gestione ticket dei Casinò e mercato AGC

	Gestione automatica pay-in e pay-out delle scommesse sportive

	Accettazione banconote e monete

	Piccola area di stampa ad alta efficienza

	Gestione denaro sicura e efficiente grazie a periferiche di alta qualità

Cambiamonete | Gestione di cassa e sistemi di pagamento
Sistemi di cassa | Macchine di servizio

Soluzioni specializzate

CASH-CENTER-COMPACT
7“ LCD con Touchscreen



	Monitor LCD 7” touchscreen
 Sistema automatico pay-in e pay-out delle 
 scommesse sportive e ticket.

	Scelta Accettatore di banconote:

 MEI SC Advance
 con cassa per circa 1200 banconote

 JCM iPRO (senza riciclatore)
 Disponibilità due casse per 500 o 800 
 banconote

 JCM iVIZION
 Disponibilità due casse per 500 o 800 
 banconote

	Scelta erogatore/riciclatore di banconote:

 Merkur Dispenser 100
 3 banconote di riciclo con massima
 capacità di 34 banconote per taglio e due 
 casse disponibili per 400 o 550 banconote. 

 JCM iPRO-RC (con riciclatore)
 2 banconote di riciclo con massima
 capacità di 100 banconote per taglio e 
 due casse disponibili per 400 o 800
 banconote. Ricarica veloce dell’unità
 di riciclo.

	Unità di erogazione per 4 tagli
 di banconote
 Erogatore di alta qualità fino a quattro 
 tagli di banconote. Capacità approssima-
 tiva di 500 banconote per taglio.

	Accettatore di monete con 2 vie di
 separazione

	Fino a tre hopper per monete
 Erogatori “universal hopper” per fino a 
 tre tagli di monete.

	Stampante termica
 Per ricevute scommesse, ricevute
 e statistiche.

	Lettore codici a barre
 Per elaborazione di codici a barre
 e QR-code.

	Caratteristiche di sicurezza
  Involucro di acciaio con 3mm di spessore
  Sportello unico frontale con 6 punti
   di chiusura a gancio
  Doppio sistema di chiusura (sistema 
   doppio controllo a quattro occhi)
  Serraggio tramite serratura cilindrica
   e leva di chiusura

	

Hardware e software

	Controllo PC interno
 su base Linux. Un gruppo di continuità 
 (UPS) garantisce la protezione dei dati in 
 caso di mancanza di corrente.

	Display a colori tattile TFT da 7 pollici
 Il display consente un semplice controllo 
 interattivo da parte dell‘utente.
 
	Tecnologia per web-browser
 in questo modo sono possibili imposta-
 zioni software da ogni parte del mondo.

	Tecnica di rete
 Possibilità di connessione senza fili per 
 WiFi e UMTS.

	Possibilità di svariate impostazioni
 tramite l‘interfaccia Web:
 richiamo statistiche, visualizzazione dei 
 dati di log, ripristino degli errori, incasso, 
 invio di e-mail e molto altro ancora.

La soluzione compatta per Casinò, pagamento ticket e gestione scommesse sportive.

GeWeTe GmbH
Zum Lindenbusch 5
53894 Mechernich, Germany
info@gewete.com
phone +49 (0) 22 56 - 30 00 0
fax +49 (0) 22 56 - 30 00 25
www.gewete.com80

07
18

77
/C

as
h-

C
en

te
r-

C
om

pa
ct

-7
“T

ou
ch

_I
T/

00
1/

02
17

 -
 C

on
 r

is
er

va
 d

i m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he
.

Dimensioni e pesi
(tutti i dati sono approssimativi)

Dimensioni
(altezza/larghezza/profondità)

170/47/51 cm

Piastra base
(larghezza/profondità)

70/75 cm

Peso
Apparecchio   200 kg
Piastra base  30 kg

CASH-CENTER-COMPACT
7“ LCD con Touchscreen


