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Il Sistema di pagamento modulare basato su PC e database

	Cambiamonete/banconote high-tech con

 dotazione di elevata qualità

	Grande display LCD da 15“ con touch screen

	Moderna tecnologia con PC e database

	Conti per il personale con emissione di ricevute

	Ticket-Payout per sistemi VLT

CASH-CENTER

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

Soluzioni specializzate

VLT 
Pay out ready



	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 da 400/550 banconote

 MEI SC Advance
 con cassa da 1.200 banconote

 JCM iPRO (senza riciclatore)
 con cassa da 500/800 banconote

 JCM iVIZION
 con cassa da 500/800 banconote

	Diversi riciclatori di banconote*:

 Merkur Dispenser 100
 3 tagli di banconote con una capacità di 
 riciclo di max 34 banconote per taglio. 
 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.

 * L‘hopper 2 non può essere aggiunto
 nel caso in cui si usano uno di due.

	Erogazione banconote:

 Single Dispenser
 Cassetto di erogazione con capacità fino a 
 1.000 banconote di uno stesso taglio.

 Dual Dispenser
 Due cassetti di erogazione per un massimo 
 di 2 tagli diversi. Capacità dei cassetti di circa 
 1.000 e 1.700 banconote.
 Cassetti con serratura opzionale.

	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.

	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

	Un solo vassoio di erogazione per tutto
 banconote, monete e ricevute

	Estensione della protezione anti scasso
 con la struttura modello „Safe“

Il Sistema di pagamento modulare basato su PC e database
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CASH-CENTER

Moderna tecnologia con PC e database

	PC industriale di alta qualità

	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.

Dimensioni e pesi
(tutti i dati sono approssimativi)

Dimensioni
(altezza/larghezza/profondità)

170/73/46 cm

Piastra base
(larghezza/profondità)

80/75 cm

Peso
Apparecchio  221 kg
Piastra base 35 kg


