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VKA 100

Acquisto di medaglie semplice con il distributore automatico VKA 100.

	Scelta ottimale delle medaglie su display

 touch 7“ LCD e sullo schermo frontale

 opzionale e personalizzabile

	Elevata sicurezza e struttura molto robusta 

	Ingombro minimo

	Accetta  banconote o monete

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

Soluzioni specializzate
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	Ingombro minimo
 Soluzione piccola e compatta con
 piedistallo. Accettazione di monete
 e pagamento di fino a due tipi di
 medaglie in uno spazio ridottissimo.

	Elevata sicurezza
 Validazione, elaborazione e del
 pagamento di monete e medaglie.

	Struttura robusta
 Cassa in acciaio con chiusura a tre punti e 
 serratura di sicurezza di alta qualità.
 Vernice resistente doppio strato Kristall
 per la cassa.

	Ottima presentazione delle medaglie
 Queste vengono visualizzate graficamente 
 sul display touch 7” LCD e in opzione 
 anche sullo frontale personalizzabile.

	Acquisto di medaglie
 Valore delle medaglie programmabile a 
 scelta. Possibilità di impostare sconti per 
 acquisti multipli.

	A scelta con accettazione di banconote 
 o di monete

	Validatore di monete elettronico
 per accettare fino a 6 tagli diversi di monete.

	Una o due unità di erogazione
 Queste cosiddette tramogge hanno una 
 scorta da 1000 a 2400 pezzi ciascuna
 (a seconda del diametro e dello spessore 
 della medaglia). Possibilità di emissione di 
 due tipi di medaglia (Diametro da 16
 a 31 mm / Spessore da 1,25 a 3,5 mm).  

	Display superiore trasparente luminoso
 Si può concordare l’incisione sulla
 singola medaglia.

	Piedistallo scorrevole
 per permettere l’esposizione  all‘esterno 
 durante il giorno.

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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VKA 100

Hardware e software

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

	CPU
 Su base Linux. Un gruppo di continuità
 (UPS) garantisce la protezione dei dati
 in caso di interruzioni di alimentazione.

	Tecnologia per web-browser
 in questo modo sono possibili
 impostazioni software e verifiche da
 ogni parte del mondo.

	Possibilità di svariate impostazioni
 tramite l‘interfaccia Web:
 Richiamo statistiche, visualizzazione
 eventi, ripristino degli errori, incasso,
 invio di e-mail e molto altro ancora.

	Gestione remota
 Possibilità di connessione senza fili per
 WLAN e UMTS (opzionale).

Dimensioni e pesi
(tutti i dati sono approssimativi)

Dimensioni
(altezza/larghezza/profondità)

69/35/35 cm

180/45/54 cm
(incl. Piedistallo e display superiore)

Peso  ca. 60 kg


