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Il sistema perfetto per bar e sala slot

	Riciclo di banconote con Merkur Dispenser 100 o JCM iPRO-RC (con riciclatore)

	Riciclo di monete fino a 2 tagli differenti

	Design della struttura ultraslanciato con sicurezza ottima

	Scanner per ticket VLT, garantisce il pagamento dei ticket di tutte le piataforme

	Erogatore supplementare di banconote modello Fujitsu F53

 fino a tre differenti tagli

	Cambiamonete/banconote in ogni senso: Cambia banconote in monete -

 Monete in banconote - Cambia banconote in banconote - Monete in monete

MINI-COIN-RECYCLER VLT



	Display TFT touch a colori da 7 pollici
 consente un semplice controllo
 interattivo da parte dell‘utente. 

	Diversi validatori 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 pezi.

 JCM iPRO-RC (con riciclatore)
 Riciclo di 2 tagli di banconote con una
 capacità di max 100 per taglio. 2 casse
 banconote con capacità di 400 o 800.
 Riempimento manuale diretto e veloce
 dell‘unità di riciclo.

	Riciclo massimo di due tagli di monete 
 (ad esempio 2 e 1 EUR)
 Accettazione di massa fino a 200 monete 
 in una volta con inserimenti successivi fino 
 a max. 1.000 monete in un cambio solo.

	2 hopper con un volume di riciclo
 massimo di circa 14.000 EUR
 Il riempimento degli hopper non richiede 
 l‘intervento dell‘assistenza grazie al
 montaggio su cassetti estraibili.

	Scanner professionale 
 per il riconoscimento dei ticket VLT
 di tutte le piattaforme. 

	Erogatore di banconote supplementare 
 modello Fujitsu F53 
 500 banconote per cassetto,
 fino a tre cassetti. 

	Cassa monete „Overflow“ (Opzionale)
 
	Uscita monete in vaschetta tipica
 da Casinò

	Caratteristiche di sicurezza della struttura
  Apparecchio in acciaio da 3 mm
  Sportello frontale con 5 punti di chiusura
  Sistema di chiusura doppio
   (principio dei 4 occhi)
  Blocco tramite serratura a cilindro e
   leva di chiusura

Il sistema perfetto per bar e sala slot.
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Dimensioni e pesi
(tutti i dati sono approssimativi)

Dimensioni
(altezza/larghezza/profondità)

170/48/46 cm

Piastra base
(larghezza/profondità)

70/75 cm

Peso
Apparecchio  170 kg
Piastra base  30 kg

MINI-COIN-RECYCLER VLT

Hardware e Software

	PC Interno
 Basato su piattaforma Linux. Un gruppo di 
 continuità (UPS) assicura il backup dei dati 
 in caso di interruzioni di corrente.

	Tecnologia Web browser
 In modo da poter impostare il
 software da qualsiasi parte del mondo

	Network
 Collegamento senza fili via Wi-Fi e
 UMTS possibili

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

Taglio Capacità di riciclo Capacità totale monete

1,00 EUR 8000 EUR 8000 EUR

2,00 EUR 14000 EUR 14000 EUR

2,00 / 1,00 EUR 27000 EUR / 4000 EUR in totale 11000 EUR


