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Macchina compatta per Ticket VLT,
scommesse sportive e pagamenti personalizzati

	Pagamento Ticket VLT di tutte le p iattaforme

	Gestione del contante sicura e veloce con periferiche di alta qualità

	Visualizzazione e importazione dati statistici tramite accesso remoto

	Riduzione del personale e minore manipolazione di contante

	Lettura codici a barre per negozi, centri commerciali e scommesse sportive

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

Soluzioni specializzate

CASH-CENTER-COMPACT

VLT 
Pay out ready



	LCD 15“ con touch screen
 Pay-in and pay-out di ticket vlt,
 scommesse sportive e altri pagamenti,
 conti personalizzati per gli utenti.

	Accettatori di banconote disponibili:
 MEI SC Advance
 Accetta tutti i tagli Euro, cassa di
 1.200 banconote.

 JCM EBA 40
 Accetta tutti i tagli Euro, cassa di
 400 banconote.

 JCM iPRO (senza riciclatore)
 Accetta tutti i tagli Euro, cassa di 600
 o 1.000 banconote.

 JCM iVIZION
 Accetta tutti i tagli Euro, cassa di 600
 o 1.000 banconote.

	Riciclatori di banconote disponibili:
 Merkur Dispenser 100
 Accetta tutti i tagli Euro, ricicla
 3 tagli x 30 banconote ed ha una cassa
 di 400 banconote.

 JCM iPRO-RC (con riciclatore)
 Accetta tutti i tagli Euro, ricicla 2 tagli
 per 100 banconote circa e può essere
 equipaggiato con una cassa di 400 o
 1.000 banconote. Refill manuale rapido 
 con introduzione a mazzetto.

	Erogatore di banconote supplementare
 Erogatore di banconote di alta qualità in
 quattro differenti tagli. La capacità di ogni 
 cassetto approssimativa di 500 banconote
 permette un ottimo contenuto in denaro.

	Accettatore di monete con separazione

	Fino a quattro erogatori di monete
 Universal hopper MK4 per quattro
 differenti tagli.

	Stampante termica
 per ricevute di pagamento estatistiche.

	Lettore di tessere personalizzabili
 per identificazione del personale,
 amministratori e tecnici.

	Barcode scanner
 per l‘identificazione in 1D dei codici
 a barre.

	Specifiche di sicurezza contro i furti
  Cassone in acciaio di 3 mm
  Unica porta d‘accesso a parete
   con 6 punti di chiusura
  Doppio sistema di chiusura
   (attiva il principio dei 4 occhi)
  Chiusura tramite serratura a
   cilindro e la leva di chiusura
	

Moderna tecnologia con PC e database

	Robusto PC industriale
 con sistema operativo Windows

	Moltissime impostazioni tramite
 interfaccia Web:
 Richiamo delle statistiche, visualizzazione 
 statistiche, account utenti, cancellazione 
 errori, notifiche via E-mail di carico,
 eventi e molto altro ancora.

	Impostazioni software e transazioni
 di denaro possibili da qualsiasi parte
 del mondo.
 Basta solo una pagina internet da PC,
 tablet o smartphone per connettersi
 alla macchina tramite server sicuro.

Macchina compatta per Ticket VLT, scommesse sportive e pagamenti personalizzati

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
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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


