
Accettazione 
monete

Erogazione 
monete

Accettazione 
banconote

Erogazione 
banconote

In ..n .o byv  ation

Innovativo riciclo di monete tramite max. 4 hopper 

con capacità di riciclo fino a 50.000 �

Erogatore supplementare di banconote  

con riserva massima di 8.000 banconote

Altezza ottimale di accettazione, di erogazione 

banconote e monete grazie al sistema di 

elevazione delle monete

Grande monitor LCD da 15" con touch screen

Conti per il personale con emissione di ricevute

Ticket-Payout per sistemi VLT

Il Mega sistema di cambio denaro realizzato sotto forma di console

MEGA-CASH-RECYCLER

VLT 

Pay out re
ady

Erogazione delle
monete stile casinò

Inserimento di
monete miste
fino a 1.000
per volta

Speciale tramoggia
monete con 
deviazione liquidi
e sporcizia

Sportello esterno
per la rimozione
di corpi estranei

Elevata riserva di
riciclo grazie a un
max. di 4 hopper
per ca. 50.000 �
di capienza totale

Riciclo monete
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GeWeTe GmbH
Zum Lindenbusch 5
53894 Mechernich, GERMANY
info@gewete.com

+49 (0) 22 56 - 30 00 0
+49 (0)  22 56 - 30 00 25

phone
fax

www.gewete.com

MEGA-CASH-RECYCLER

Dimensioni e pesi
(tutti i dati sono approssimativi)

Dimensioni
(altezza/larghezza/profondità)

145/133/60 cm

Peso
Struttura   480 kg

PC industriale di alta qualità

Svariate possibilità di impostazioni 
tramite l'interfaccia Web:  
Richiamo statistiche, visualizzazione 
dei dati di log, database utenti, 
ripristino degli errori, incasso e molto 
altro ancora.

Impostazioni software e 
registrazione 
del denaro da ogni parte del mondo, 
sono sufficienti un browser Internet e 
la possibilità di connettere 
l'apparecchio ad una normale rete 

Il Mega sistema di cambio denaro realizzato sotto forma di console

Grande display LCD da 15" con 
touch screen
Cambiamonete, conti per il personale 
e per i clienti, gestione del contante di 
sala ed interagibilità da remoto.

Diversi validatori di banconote:
JCM EBA 40
con cassa banconote da 400/550 pezzi 
JCM iPRO (senza riciclatore)
con cassa banconote da 500/800 pezzi
JCM iVIZION
con cassa banconote da 500/800 pezzi
MEI Sodeco BNA 56
con cassa banconote da 1.000/2.000
pezzi
MEI SC Advance
con cassa banconote da 1.200 pezzi

Diversi riciclatori di banconote
Merkur Dispenser 100
3 tagli di banconote con una capacità 
di deposito di max 34 banconote per 
taglio. Con cassa banconote per 
ca. 400/550 pezzi
JCM iPRO-RC (con riciclatore)
Riciclo di 2 tagli di banconote con 
una capacità di max 100 banconote 
per taglio. 2 casse banconote  con 
capacità di 400 o 800 banconote. 
Riempimento manuale diretto e veloce 
dell'unità di riciclo.

Elevata riserva di banconote grazie 
all'unità di erogazione a 4 scomparti
Dispenser di banconote di elevata 
qualità per un massimo di 4 tagli 
diversi.
La riserva per ciascun cassetto di 
erogazione è pari a ca. 2.000 
banconote. 

Riciclo di monete per un massimo 
di 2 tagli (ad esempio, 2 � e 1 �)
Accettazione di monete miste, 
fino a 200 monete in un colpo solo. 

Capacità monete elevata 
Estensione molto grande che consente 
di raggiungere una capacità max. 
di ca. 50.000 �.
Il riempimento degli hopper non 
richiede l'intervento dell'assistenza 
grazie al montaggio su cassetti 
estraibili.
Altezza ottimale di erogazione delle 
monete grazie all'elevatore interno.

Unità di lettura tessere per 
l'identificazione dei giocatori, 
degli operatori di sala e dei tecnici.

Stampante termica interna per le 
ricevute e le stampe a fini statistici 

Erogazione monete stile casinò

Elevata sicurezza
Il Mega-Cash-Recycler offre le seguenti 
caratteristiche di sicurezza:
   Struttura in lamiera di acciaio da 
             3 mm
 Due sportelli frontali con serrature 
 a 6 e a 8 punti di chiusura
 Sistema a doppia chiusura  
 (che consente di seguire il    
 "principio dei 4 occhi")

 Protezione tramite serratura a    
 cilindro e leva di chiusura

Moderna tecnologia con PC e database


