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Sistemi di cassa | Macchine di servizio

Soluzioni specializzate

In ..n .o byv  ation

Qualità premium con design premium

	Sistema di gestione denaro modulare

	LCD da 19 pollici con touchscreen

	Design innovativo con illuminazione a LED

	Conti del personale con ricevute

	Tecnologia affidabile per il riciclaggio di monete sfuse

CASH-RECYCLER
PREMIUM



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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Dimensioni e pesi
(tutti i dati sono approssimativi)

Dimensioni
(altezza/larghezza/profondità)

182/91/49 cm

Piastra base
(larghezza/profondità)

91/75 cm

Peso
Apparecchio  308 kg
Piastra base          42 kg

CASH-RECYCLER
PREMIUM

Qualità premium con design premium.

	LCD da 19 pollici con touchscreen
 Cambio di denaro, personale e conti dei 
 clienti, gestione di riempimento.

	Scelta del validatore di banconote:
 JCM EBA 40
 con una cassa per banconote per
 ca. 400 o 600 banconote
 MEI SC Advance
 con cassa per banconote per
 ca. 1.200 banconote
 JCM iPRO (senza riciclatore)
 con una cassa di banconote per
 ca. 600 o 1.000 banconote

	Scelta del riciclatore / erogatore
 di banconote:
 Merkur Dispenser 100
 3 tagli di banconote con una capacità di 
 riciclaggio di max. 34 banconote per 
 taglio e una cassa per banconote per
 ca. 400 o 600 pezzi.
 JCM iPRO-RC (con riciclatore)
 Due tagli di banconote con una capacità 
 di riciclaggio di max. 100 banconote per 
 taglio  e una cassa di banconote per
 ca. 400 o 1.000 pezzi.

	Scelta dell‘erogatore di banconote:
 Distributore di banconote singolo
 con cassetto per ca. 1.000 pezzi in
 singolo taglio.
 Erogatore di banconote doppio taglio
 Due cassetti per due tagli di banconote. 
 La capacità dei cassetti è rispettivamente 
 di 1000 e 1700 banconote. (Cassetti di 
 sicurezza con serratura opzionali).

	Riciclo di monete fino a due tagli
 (es. 1 e 2 Euro)
 Accettazione di massa fino a 200 monete 
 per volta che sommati possono arrivare
 a 1000 monete per cambio.

	Cassa monete aggiuntiva  
 per elevate capacità di monete (opzionale).

	Elevata capacità di monete
 Sei erogatori di monete con estensioni fanno 
 si che il carico possa raggiungere 25.000 EUR 
 circa. Gli erogatori n.3 e 4 possono essere 
 combinati per il riciclo, abilitando un volume 
 di riciclo massino fino a 14.000 EUR
 (taglio da 2 EUR).
 Semplice sistema di ricarica degli erogatori.

	Sistema tessere RFID
 Accesso personalizzato al menu di servizio 
 da parte dello staff /personale tecnico.

	Stampante
 Per ricevute, sistema e resoconti statistici.

	Design innovativo
 Il frontale stampato (su misura opzionale) 
 combinato con il sistema dinamico LED a 
 illuminazione ambientale. Logo proiettato 
 sulla base frontale.

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

	Svariati settaggi tramite interfaccia web 
 Visualizzazione report, eventi e dati.
 Gestione degli account, reset errori,
 notifiche ed eventi via E-Mail, e tanto
 altro ancora.

	Impostazioni software e transazioni di 
 denaro possibili da qualsiasi parte
 del mondo
 Sono richiesti solo un browser Internet
 e l‘accesso ADSL alla macchina.


