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Soluzioni specializzate
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La soluzione compatta per il riscatto di ticket e la gestione delle scommesse sportive

	Pagamento ticket e gestione denaro 

	Pay-in e pay-out automatizzati per

 scommesse sportive

	Cabinet ultra compatto

	Gestione sicura ed efficiente dei contanti
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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
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Dimensioni e pesi
(tutti i dati sono approssimativi)

Dimensioni
(altezza/larghezza/profondità)

170/30/52 cm

Piastra base
(larghezza/profondità)

50/75 cm

Peso
Apparecchio    145 kg
Piastra base          25 kg
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La soluzione compatta per il riscatto di ticket e la gestione delle scommesse sportive

	Touchscreen da 15 pollici

	Validatore di banconote a scelta:
 NV200 Spectral 
 on cassa per banconote da
 500 / 1.000 banconote.

 JCM iPRO (senza riciclatore)
 o JCM iVIZION
 con una cassa di banconote per 
 600 o 1.000 banconotes.

	Dispenser di banconote quadruplo
 Distributore di banconote di alta qualità 
 per un massimo di quattro tagli di
 banconote. Capacità per ogni cassetta
 del distributore è di circa 500 banconote.

	Erogazione di tutti i tagli di monete
 da  0,01 a 2,00 Euro

	Stampante termica 
 per schedine, ricevute e statistiche.

	Sistema carte RFID 
 Accesso personalizzato al menù di servizio 
 tramite tessere del personale e dei tecnici.

	Stampante Ticket - TITO

	Debit card terminal

	Scanner
 per codici a barre e codici QR.

	Lettore di carte - cashless
 Per carte giocatore con RFID, chip
 o banda magnetica.

	Design personalizzabile
 Il colore del cabinet e la piastra frontale 
 possono essere personalizzati indiv-
 idualmente. Qualsiasi disegno può essere 
 stampato sul pannello frontale tramite la 
 tecnologia UV.

	Caratteristiche di sicurezza 
 - Apparecchio in lamiera d‘acciaio
   spessore 3 mm   
 - Porta d‘ingresso a parete singola con
   robusta serratura a gancio a 6 punti  
 - Sistema di doppio bloccaggio (abilita
   il „principio a quattro occhi/doppio
   controlli“)

	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...

	Tecnologia per web-browser
 in questo modo sono possibili imposta-
 zioni software da ogni parte del mondo.


