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CASH-CENTER
DELUXE

Soluzione perfetta per la gestione del contante con „design premium“

	Apparecchio versatile e potente

	Cambio di denaro, gestione del personale, del cliente,

 conti e scommesse sportive

	Gestione dei contanti sicura e rapida con periferiche

 di alta qualità

	Ampio display LCD da 24 pollici con touchscreen

	Design innovativo con illuminazione a LED

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

Soluzioni specializzate

VLT 
Pay out ready



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.comC
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	Una cassa con funzioni di cambio
 Accettazione e pagamento di banconote
 e monete.

	Collegamento a scommesse sportive 
 con scanner
 Gestione di scommesse, carte cliente
 Pay-in / out e acquisto di ticket.

	Scelta dell’accettatore di banconote:
 JCM EBA 40
 Con cassa di circa 400 o 600 banconote
 MEI SC Advance
 Con cassa di circa 1200 banconote
 JCM iPRO (con recycler)
 Con cassa di circa 600 o 1000 banconote
 JCM iVIZION
 Con cassa di circa 600 o 1000 banconote

	Scelta del distributore di banconote:
 Merkur Dispenser 100
 3 valori di banconote riciclate con
 capacitàdi max. 34 banconote ciascuna e
 una cassa di banconote per ca. 400 o
 600 banconote.
 JCM iPRO-RC (con recycler)
 Due valori di banconote ciascuno con 
 una capacità di riciclaggio massima di 100 
 banconote e una cassa per ca. 400 o 
 1.000 banconote. Ricarica rapida a
 pacchetto del sistema di riciclaggio.

	Scelta del distributore di banconote:
 Distributore di banconote singolo
 con un cassetto per ca. 1.000 banconote
 di un valore.
 Distributore doppio di banconote
 con cassetti per un massimo di due valori
 di banconota.
 Le capacità dei cassetti sono di ca. 1.000 /
 1.700 banconote per un totale di 2.700  
 (cassetti con serratura opzionali).

	Coin-Hopper
 Fino a 8 hopper per valori di moneta da 
 EUR 0,01 a EUR 2,00. Il processo di
 selezione consente di restituire uno o due 
 tipi di monete al hopper (ad es. 2 EUR e
 1 EUR). Riempimento agevole degli hopper 
 tramite ripiano estraibile.

	Sistema di carte RFID
 per ricevute, rapporti di sistema e
 rapporti di statistica.

	Stampante-ricevute 
 per ricevute, rapporti di sistema e rapporti 
 di statistica.

	Un vassoio di riscossione per tutto
 banconote, monete, ricevute e buoni. 

	Scanner
 Per lettura codici a barre 1D e QR. 

	Lettore carte
 Per carte giocatori con RFID. Chip o
 magnetiche.  

	Design innovativo
 Elegante piastra frontale combinata con
 strisce di alluminio illuminate.
 Design opzionali personalizzati della
 piastra frontale a disposizione.
 Logo del produttore illuminato.

	Touchscreen HD da 24 pollici
 con formato widescreen 16:9. 

	Funzionalità di sicurezza del cabinet
 Armadio „SAFE“ di livello superiore.

Dimensioni e pesi
(tutti i dati sono approssimativi)

Dimensioni
(altezza/larghezza/profondità)

183/85/47 cm

Piastra base
(larghezza/profondità)

85/75 cm

Peso
Apparecchio  280 kg
Piastra base          40 kg
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Soluzione perfetta per la gestione del contante con un „design premium“.


